
MISERICORDIA ET MISERA

«È tempo di guardare avanti e di comprendere come 
continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo 

a sperimentare la ricchezza della misericordia divina».
(Papa Francesco)

04
2

0
1

6

I giorni della misericordia

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
L 

35
3/

20
03

 (c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

.1
, c

om
m

a 
2 

- D
CB

 R
om

a



05

Voce dei giovani
Giovani coreani...
e la fede

Orizzonte Famiglia
Famiglia: un bene
per la Chiesa

RIVISTA DELLE 
FIGLIE DI MARIA 

AUSILIATRICE

La Pace è la via
Pace ed empowerment
dei giovani

Editoriale

Mobilità umana
Donne migranti

Cinema
Malala

Letteratura
Mio fratello rincorre
i dinosauri

Musica
La Musica
colonna sonora della vita

Laboratorio 
immagine
Comunicare valori 
attraverso la fotografia

Camilla
Vestire gli ignudi

SO
M

M
A

R
IO

Reg. Tribunale di Roma
n. 13125/1969

Sped. abb. post. - DL 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, 

comma 2 – DCB Roma

www.rivistadma.org

in copertina
foto Archivio FMA

Editore
Istituto Internazionale

Maria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano, 81

00139 Roma
tel. +39 06872741

fax +39 0687132306
e-mail: dmanews1@cgfma.org

Direttrice responsabile
Mariagrazia Curti

Redazione
Maria Helena Moreira

Gabriella Imperatore

Collaborazioni
Julia Arciniegas, Patrizia Bertagnini, 

Mara Borsi, Maria Antonia Chinello, 
Anna Rita Cristaino, Emilia Di 

Massimo, Dora Eylenstein, Palma 
Lionetti, Anna Mariani, Maria 

Perentaler, Maria Dolores Ruiz Pérez, 
Debbie Ponsaran, Maria Rossi, Martha 

Séïde, Giuseppina Teruggi, Maria 
Grazia Caputo, Caterina Cangià, 
Mariano Diotto, Paolo Ondarza, 

Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese, 
Consiglio generale FMA

Layout e grafica
VICIS Srl

Impaginazione e tipografia 
VICIS Srl

V.le delle Provincie, 37 - 00162 Roma
www.vicis.it 

Edizione Extracommerciale

La rivista dma è realizzata su 
carta ecologica certificata FSC, 

costituita da pura cellulosa e.c.f. e 
da un elevato contenuto di fibre di 

recupero (almeno il 25%).

NUMERO 04 - 2016
Anno LXIII

TRIMESTRALE

Fi
lo

 d
i A

ria
nn

a

Vo
ce

 d
ei

 g
io

va
ni

Cultura ecologica
Un nuovo stile di vita

Filo di Arianna
Dal giudizio
alla misericordia

Dossier
I giorni della
misericordia

La via di Damasco
In un mondo 
interreligioso

08

12

15

24

12

39

51

53

41

A sua immagine
Gender: la sfida 
dell’educazione

Abitare la città
La città dell’uomo 

Focus
Ecologia-Economia:
un binomio possibile

Associata USPI
Unione Stampa 
Periodica Italiana

28

32

36

39

02

01
47

E-comunicare
Vivere nella “realtà 
aumentata” 44

49

56

La rivista da mihi animas sarà presto online nella 
sua versione digitale.
Letture, approfondimenti, filmati, interviste e la possibilità 
di contribuire ed arricchire il dialogo di nuove riflessioni.
Presto on line, ti attendiamo!

Il codice QR (Quick Response), qui a lato, ti permetterà 
di fornire al tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet), 
diverse informazioni semplicemente inquadrandolo con 
la fotocamera del tuo dispositivo. Scarica l’App gratuita, 
inquadra e potrai condividere con noi molti contenuti extra.

www.rivistadma.org



1

Il pellegrinaggio che abbiamo intrapreso in quest’anno della misericordia 
ci ha aperto a tante grazie di Dio e a loro volta, abbiamo vissuto tante 
opportunità di offrirle e riceverle reciprocamente.
La convocazione di Papa Francesco a varcare la Porta Santa nelle “porte 
sante” della vita delle persone, dei più bisognosi, degli esclusi, dei soffe-
renti ci ha permesso di percorrere un cammino di santità salesiana quo-
tidiana, nell’impegno a trasformare il mondo, con i giovani.
Nell’annata del 2016, il DMA ci ha condotto sulle vie delle “Radici della 
misericordia”, a immedesimarci nel “Volto della misericordia”, per abitare 
“La misericordia in opere” e tenere il passo nei “Giorni della misericordia”. 
Tenere il passo nei “giorni” della misericordia è l’invito a vivere nella 
stessa dinamica di Gesù: quella dell’amore. L’amore non conosce sosta. 
L’amore sveglia i nostri sensi e affina il nostro sguardo per percepire la 
realtà e sentirci provocati come faceva Gesù davanti alla sofferenza della 
gente: “Che cosa vuoi che io faccia per te?” (Lc 18,35-43). Papa Francesco, 
all’Angelus nel giorno della chiusura delle Porte Sante, ha detto: «L’Anno 
Santo ci ha sollecitati, da una parte, a tenere fisso lo sguardo verso il 
compimento del Regno di Dio e, dall’altra, a costruire il futuro su questa 
terra, lavorando per evangelizzare il presente, così da farne un tempo di 

salvezza per tutti». 
I “giorni” della misericordia ci pongono nella quo-
tidianità che è l’unico tempo di salvezza per tutti. 

I “giorni” vissuti sul fondamento del Vangelo ci mettono nel “movimento 
samaritano” del “vedere, fermarsi, toccare”. Vedere con benevolenza la re-
altà e gli altri. Lasciandosi anche guardare dagli altri. Fermarsi donando 
il tempo e mettendoci accanto, offrendo ascolto e bontà. Toccare il cuore 
della gente. Questo presuppone un desiderio di vicinanza capace di acco-
glienza priva di giudizi. Ci vuole il coraggio dell’abbraccio. Abbracciare 
la vita come si presenta.
I “giorni” della misericordia sono una via da percorrere sempre. È un con-
solidare in noi l’identità di Gesù: farsi dono, vivere nel perdono, espan-
dere il cuore nell’amore che non conosce dei limiti, né stanchezza, né 
barriere. L’amore misericordioso conosce il volto di Gesù stampato sul 
volto di tutti, soprattutto dei più poveri.
I “giorni” della misericordia sono presenti nell’itinerario di santità di Ma-
dre Mazzarello e Don Bosco. Misericordia che ha preso il nome dell’a-
morevolezza e della compassione per i giovani, i più esclusi. Con loro, 
il carisma salesiano della misericordia, prende forza ed è profezia per 
l’oggi. E ci mette, con i giovani, in un continuo pellegrinaggio di giorni 
di speranza e di gioia.

Editoriale

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

I Giorni della Misericordia
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L’attenzione a essere con e per 
i giovani, come suggerito dal 
Capitolo Generale XXIII, ha 
portato a chiedersi che cosa si 
sta facendo concretamente per 
rendere i giovani consapevoli 
delle loro possibilità, quali ri-
sultati a livello di bene pubblico 
i giovani riescono a promuove-
re con le loro 
forze. L’accen- 
to è stato po-
sto sull’em-
p o w e r m e nt 
dei giovani in 
un momento 
in cui, a livel-
lo delle Na- 
zioni Unite, si 
parlava di giovani solo co- 
me problema e interrogativo nei 
confronti del lavoro, della politi-
ca e di protagonismo sociale.
Il mostrare come si aiutano 
i giovani a riconoscersi nella 
loro diversità e provenienza 
(India), la testimonianza data da 
un gruppo di giovani (Stati Uni-
ti, Brasile, Francia, Costa Rica) 
di quale potenziale siano fatti 
e che cosa sono capaci di cam-
biare ha richiamato l’attenzione 

del Consiglio dei Diritti Uma-
ni, con l’approvazione da parte 
di 116 Stati a una dichiarazione 
sull’empowerment dei giovani 
dalla prospettiva dei diritti uma-
ni e infine con la richiesta da 
parte di alcuni Stati di collabo-
rare nel pianificare una risolu-
zione su Giovani e diritti umani.

Il 22 settem-
bre 2016 pres-
so le Nazioni 
Unite a Gine-
vra si è tenuto 
il panel su “I 
giovani e i di-
ritti umani”. 
La convoca-
zione ha avuto 

lo scopo di identificare le sfide, 
le buone prassi e le lezioni ap-
prese nell’esercizio dei diritti 
umani da parte dei giovani, come 
un’importante opportunità per 
il potenziamento dei loro diritti. 
Così due giovani, un ex-stagista 
e un membro del Vides, hanno 
raccontato la loro testimonianza. 
Simon-Pierre Escudero, rappre-
sentante dell’Asociacion Tierra 
de Jovenes, un’associazione fon-
data da giovani che agiscono 

Che cosa si sta facendo concretamente per rendere i 
giovani consapevoli delle loro potenzialità, di essere 
riconosciuti quali risorse e bene pubblico per pro-
muovere , con le loro forze, la Pace e i diritti umani? 

Pace ed Empowerment
dei giovani

MariaGrazia Caputo
droits.humains@salesienne.ch
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“Con i giovani possiamo 
vivere lo spirito di 
famiglia tipico di 
Valdocco e Mornese nel 
rispetto di ogni persona e 
nella corresponsabilità” 
(Atti CG XXIII)

Testimonianze

«Quello che muove l’Ufficio 
è la passione. È qualcosa che 
senti non appena entri, ti rendi 
conto che sei entrato a far parte 
di un Sogno. Un’esperienza 
trasversale, di crescita umana 
e professionale. Una variabile 
importante del lavoro in Ufficio 
è sempre stata la Fiducia…» 
(Emanuela)

«Desde el primer día de mi 
llegada a Ginebra me sentí 
en casa pues me recibieron 
con mucho amor. Gracias a 
todos ellos fue posible mi 
estancia en Ginebra. Cada uno 
estuvo siempre al pendiente 
de mí y me ayudaba cuando 
lo necesitaba, en este 
sentido es una experiencia 
única y que quedará en 
mí por siempre, pues sin 
que me conocieran y sin 
conocerlos, teniendo diferente 
nacionalidad, idioma, forma 
de ser y costumbres se dio una 
convivencia estupenda, como 
si fuéramos una familia» (Ana 
Guadalupe)

«I’m so grateful to each of the 
sisters, making this whole 
experience possible and 
memorable. I have nothing but 
love for this community, who 
embraced me fully and made 
me feel so loved on my 25th 

birthday» (Amanda)

Simon-Pierre Escudero, 
Maria D’Onofrio.
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Donne migranti, il filo rosso 
che lega le loro storie riguarda 
la solitudine del percorso, dalla 
speranza della partenza alla dif-
ficoltà di inserimento e integra-
zione in nome della vita futura. 
Abbandonate a se stesse, in-
trappolate alle porte dell’Euro-
pa e dell’America, o in fuga dai 
Paesi asiatici, le donne migranti 
sono vittime impotenti di tante 
violenze, molte sono promotri-
ci di giustizia sociale, dei diritti 
delle donne e dei bambini. 

 Donne in fuga
«Non sapevo dove andavo. Ca-
pivo che non sarei mai più tor-
nata. Che mia madre non mi 
avrebbe mai trovata». Aveva 
quattro figli, non gliene re-
sta nessuno. Brigitte arriva dal 
Congo alla stazione Termini 
un giorno di fine gennaio. Ad-
dosso ha dei vestiti leggeri, ha 
freddo, fame, non sa nemme-
no bene in che Paese si trova. 
È fuggita precipitosamente dal 
Congo, dopo mesi di stupro, di 
stenti e torture in carcere, sola, 
senza soldi, documenti o indi-
rizzi, viene scaricata come un 
pacco ingombrante. 

La stazione di Roma diventa il 
suo dormitorio, la spazzatura la 
sua cena. Eppure è stata un’in-
fermiera, madre di quattro figli 
che ora non sa nemmeno se 
sono ancora vivi. Quando è 
ormai totalmente alla 
deriva le si avvicina 
un uomo, le ri-
volge la pa- 

Migranti, persone in fuga da guerre e povertà del sud 
del mondo che, spostandosi in massa, modificano la 
geografia dei confini e la geopolitica mondiale, scom-
pongono gli equilibri e ci costringono a ripensare i 
nostri valori più profondi.

Donne migranti
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

per la promozione dei bambini di strada e ado-
lescenti in El Salvador, ha descritto “le difficoltà 
dei giovani salvadoregni, che una volta raggiunti i 
diciotto anni, sono reclutati da bande che offrono 
loro protezione, riconoscimento e “carriera”. Mol-
ti giovani hanno difficoltà a trovare un posto di 
lavoro o affittare una camera; spesso i lavori “in-
formali” sono meglio retribuiti di quelli “formali” 
e l’accesso al lavoro è determinato più dall’avere 
contatti che dalle abilità. Per questo e per altri mo-
tivi, i giovani chiedono giustizia e migliori diritti”. 
Ci sono buone iniziative in El Salvador che assicu-
rano flessibilità di programmi di studio o di struttu-
re per le persone cui è stata diagnosticata l’HIV, ma 
purtroppo vi è una mancanza di organizzazione e 
di coordinamento tra le istituzioni del governo. 
Nel suo intervento Simon Pierre ha ripetuto 
l’importanza del volontariato come forma di 
“EMPOWERMENT” che spinge il giovane a un 
cambiamento positivo. «Oggi più che mai – ha 
concluso – mi ricordo di un difensore dei diritti 
umani dei giovani, precursore del Sistema pre-
ventivo e di responsabilizzazione dei giovani, 
Giovanni Bosco. La Ong IIMA (Istituto internazio-
nale di Maria Ausiliatrice), che rappresenta questo 
sistema alle Nazioni Unite, mi ha permesso di im-
plementare la conoscenza dei meccanismi del Con-
siglio dei Diritti Umani per promuovere i diritti dei 
bambini che vivono e/o lavorano in strada. Giovan-
ni Bosco ha lavorato duramente nel XIX secolo e ci 
ha lasciato un messaggio molto attuale: “Non ritar-
date nel prendervi cura dei giovani, altrimenti loro 
ritarderanno nel prendersi cura di te”».
Maria D’Onofrio, rappresentante del VIDES In-
ternazionale, un’Associazione presente in 42 Paesi 
nel mondo, impegnata nel campo di azione del 
volontariato per raggiungere gli obiettivi di svilup-
po e la cittadinanza attiva dei giovani, considerati 
protagonisti dello sviluppo, della democrazia e 
della pace, ha chiesto: «Chi se non il giovane, può 
spingere la società a cambiare?» E ancora: «Cosa 

chiedono i giovani? Più giustizia, più trasparen-
za e più partecipazione, in altre parole più diritti 
umani». “La realizzazione dei diritti economici, 
sociali e culturali è un presupposto necessario per 
i giovani per diventare promotori dei diritti uma-
ni e per la loro partecipazione alla vita politica e 
civile. L’accesso a un’educazione di qualità è una 
delle sfide più grandi come pure la partecipazio-
ne attiva, che assicura come il parere dei giovani 
sia preso in considerazione e la partecipazione sia 
trans-formativa dello status quo. 
Lo IIMA, seguendo queste attività, attraverso i 
giovani stessi ha potuto raccontare ciò che sono 
stati capaci di fare grazie all’educazione ricevuta 
riconoscendo che l’educazione è un diritto che 
moltiplica la vita. Per questo l’Ufficio dei diritti 
promuove Corsi di Formazione sia per quanti ar-
rivano a Ginevra per presentare la propria espe-
rienza nei side events o per prepararsi nello svol-
gimento della propria attività e negli incontri a 
livello locale. I corsi hanno la caratteristica di co-
niugare la teoria con l’esperienza pratica per una 
partecipazione attiva alle riunioni del Consiglio. 
Sono 110 le partecipanti ai corsi realizzati in Gi-
nevra: FMA, Ispettrici, coordinatrici di pastorale, 
Salesiani Cooperatori, volontari. 
Fondamentale in questo cammino l’esperienza 
dello spirito di famiglia che si respira nella co-
munità FMA “La Salésienne” di Veyrier dove 
l’incontro, il sostegno e lo scambio con ognuno 
diventa un arricchimento di spiritualità salesiana 
vissuta nel quotidiano. 
In questo cammino è fondamentale la presenza 
dei giovani che assicura il volto giovane dell’Uf-
ficio e fa sperimentare continuamente “il sogno 
di essere comunità aperte e accoglienti: spazi di 
Vangelo in cui Gesù sta al centro”. 
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nomico che assegna alle straniere lavori di puli-
zia o di cura, non importa quanto questi possano 
essere lontani dalle reali competenze professio-
nali. Sono costrette a mettere da parte compe-

tenze lavorative, saperi, titoli di 
studio per riuscire ad avere il 
necessario per sopravvivere.
Ogni migrante non è nato po-
vero, ignorante, solo o ai mar-
gini, è una persona con la sua 
storia, la sua famiglia, la sua 
cultura, la sua dignità. Cono-
scerli è necessario. Solo così si 
costruisce il futuro.

  Donne e impegno sociale
Privazioni, perdite, sconforto, ma c’è anche la for-
za, la determinazione attraverso le quali si vincono 
le sfide più dure. La donna migrante sa di posse-
dere una forza interiore, che si chiama “resilienza”, 
solo così riesce a superare la propria condizione 

di fragilità, mettendo in campo 
tutta la sua forza e l’orgoglio per 
integrarsi in tutti gli ambiti, sia 
lavorativi che relazionali. 
«Voglio essere io a dire come mi 
chiamo», rivendica Geneviéve P., 
una migrante camerunense. La 
prima lotta è la lingua, un modo 
per riconoscersi e prendere pos-
sesso di se stessi. Di qui il deside-
rio impellente di scrivere per dare 
un ordine e un senso alle espe-
rienze vissute. 
La letteratura 
dà loro voce. 
Una voce che 
racconta di fu- 
ghe dalla guer- 
ra e dalla mi-
seria, di sacri- 
fici e stenti, ma anche di quoti-
dianità e conquiste. Di materni-
tà, vissuta lontano dagli affetti e 
dalle tradizioni, d’identità per-
dute, di aspettative e delusioni, 
di coraggio e riscatto sociale. 
Ricordano la vita, gli usi e co-
stumi del Paese d’origine, parla-
no della loro realtà quotidiana, 
con le fatiche e le speranze di 
donne e di madri. 
In questo cambiamento esi-

rola, le scrive sul tovagliolo un indirizzo, Via degli 
Astalli 14/a, dove troverà un pasto, calore umano 
e tutto l’aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo 
inizio, è l’inizio di una nuova odissea.
Emigrare per molte donne è l’u-
nica speranza per migliorare la 
propria vita. Spesso, però, l’emi-
grazione diventa un percorso 
duro: anni di lavoro minorile, 
di carcere per motivi politici, di 
abusi e di silenzi, di corruzione 
e di sopraffazione, di disegua-
glianza e di violenza. 
Le donne migranti vivono la 
realtà della clandestinità, delle 
difficoltà legate al viaggio, al la-
voro, alla casa, alla lontananza dagli affetti, alle 
tensioni dovute all’impatto con un contesto so-
cio-culturale diverso. 
Molte sono costrette a collocarsi nella posizione 
lavorativa stabilita da un ordine sociale ed eco-

«Guardando negli 
occhi queste donne, 
specchiandoci nelle loro 
storie, non potremo non 
riconoscere l’energia 
disperata che ci accomuna 
tutti, quando la vita ci 
ha travolti e tentiamo di 
rimetterci in piedi».

stenziale, dopo aver sperimentato una duplice forma di esclusione, 
per il loro essere donne e straniere nello stesso tempo, le donne 
migranti vedono nella scrittura lo strumento più adatto a testimo-
niare la consapevolezza di un’identità diversa e più dignitosa. Tan-
te le storie e varie, ciò che le accomuna è il percorso di liberazione 
interiore e di presa di coscienza della propria diversità e ricchezza. 
La narrazione nasce dal bisogno di non perdersi, di salvare an-
che ciò che si è lasciato dietro e diventa un’opportunità per uscire 
dal silenzio e per parlare, come soggetto femminile, rivelandosi 
apertamente e rielaborando il trauma della migrazione. «Oggi for-
se non ammazzo nessuno». È il titolo del racconto autobiografico 
di Randa Ghazy, giovane musulmana. Con un linguaggio fresco e 
giovanile, affronta in modo diretto e ironico, i pregiudizi della di-

sinformazione, qualunquismo e ignoranza, con 
cui gli immigrati devono fare i conti. Jasmine, la 
protagonista, è di origine egiziana (come l’autri-
ce), è una ragazza di vent’anni, in cerca di identi-
tà, insofferente sia alle imposizioni della propria 
cultura d’origine, che ai luoghi comuni sugli ara-
bi, tipici dei suoi coetanei occidentali. Ha a cuore 

la sua religione e i valori della sua famiglia, ma continua a cercare 
una mediazione con lo stile di vita della sua quotidianità di stu-
dentessa occidentale. I diffusi pregiudizi sull’Islam non le rendono 
la vita semplice. 
Il racconto esistenziale attraverso la scrittura letteraria restituisce 
alle donne migranti la dignità e il coraggio per cercare, in auto-
nomia, il senso del proprio essere nel mondo e il significato di 
un’identità di donna e immigrata. 
Si abbattono muri, ma il flusso delle donne migranti non si arre-
sta! È necessario pensare a nuove politiche, a interventi di integra-
zione, a una pastorale migrante che le accompagni lungo tutto il 
percorso di piena integrazione e realizzazione sociale.

«Abbiamo qualcosa dentro 
il cuore, però non sappiamo 
come dirlo, come spiegare a 
voi per farvi capire quello 
che sentiamo». 

Gladys Basagoitia Dazza, peruviana, poetessa bilingue. Nella poesia 
“Altra lingua”, scritta appunto in altra lingua, l’italiano, esprime la 
disponibilità a superare ostacoli e frontiere. 
«Sei giunto al paese dei tuoi sogni, / sorridi / non bastano i sorrisi / si 
chiudono le anime e le porte / accettando la sfida / fai tua l’estranea 

melodia / attraversi frontiere / conservi la canzone di tua madre / per 
cantarla ai tuoi figli».



98  Debellare il consumismo
La cultura dello scarto è uno dei temi portanti 
dell’enciclica Laudato Si’ e può essere adoperato 
come uno strumento di analisi della situazione 
mondiale odierna. La cultura dello scarto e lo 
stile di vita consumistico evidenziano, infatti, il 
modo di funzionare del sistema economico do-
minante, il cui centro è il “dio” denaro e non la 
persona umana.
Allo stesso modo, quando l’essere umano pone 
se stesso al centro, finisce per dare priorità asso-
luta ai suoi interessi contingenti e tutto il resto 

diventa relativo. Perciò, insieme all’onnipresenza 
del paradigma tecnocratico e all’adorazione del 
potere umano senza limiti, si sviluppa un rela-
tivismo pratico, in cui tutto diventa irrilevante 
se non serve ai propri interessi immediati. Si ri-
scontra così che un antropocentrismo deviato dà 
luogo a uno stile di vita deviato (n.122).

 Avviare una conversione ecologica
La conversione ecologica diventa il punto nodale 
per debellare il consumismo e creare un’autenti-
ca cultura ecologica che si rispecchi in un nuo-

Avviare una conversione ecologica che porti ad assumere un 
nuovo stile di vita è una proposta audace e impegnativa e for-
se è la chiave per sconfiggere la cultura dello scarto. Il consu-
mismo, infatti, può essere debellato mediante un’educazione 
alla responsabilità personale e comunitaria nella cura della 
‘casa comune’.

Un nuovo stile di vita
Julia Arciniegas – Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

vo stile di vita. Solo quando si 
supera l’individualismo, si può 
effettivamente produrre uno 
stile di vita alternativo e diventa 
possibile un cambiamento rile-
vante nella società (n. 208).
“In questo senso – afferma il 
Papa – la cultura ecologica 
non si può ridurre a una serie 
di risposte urgenti e parziali ai 
problemi riguardanti il degra-
do ambientale, l’esaurimento 
delle riserve naturali e l’inqui-
namento. Dovrebbe essere uno 
sguardo diverso, un pensiero, 
una politica, un programma 
educativo, uno stile di vita e 
una spiritualità che diano for-
ma ad una resistenza di fronte 
all’avanzare del paradigma tec-
nocratico” (n.111).
La conversione ecologica pro-
spetta il futuro, 
la strada da se- 
guire per ripor- 
tare la terra, la 
convivenza u- 
mana e la con- 
vivenza dell’es-
sere umano 
con l’ambien-
te, entro i li-
miti della so-
stenibilità.

 Promuovere uno stile
 di vita alternativo
La consapevolezza della gravità 
della crisi culturale ed ecologi-
ca che attraversa l’umanità oggi, 
dovrebbe tradursi in nuove abi-
tudini. Molti sanno che il pro-
gresso attuale e il semplice ac-
cumulo di oggetti o piaceri non 
bastano per dare senso e gioia 
al cuore umano, tuttavia non 
si sentono capaci di rinunciare 

a quanto il mercato offre loro. 
Si crea e si diffonde così una 
cultura consumistica che mas-
sifica le persone e le obbliga, in 
certo senso, a comportarsi nel-
lo stesso modo. Nei Paesi che 
dovrebbero produrre i maggio-
ri cambiamenti di abitudini di 
consumo, i giovani hanno una 
nuova sensibilità ecologica e uno 
spirito generoso. Alcuni di loro 
lottano in modo ammirevole per 
la difesa dell’ambiente, ma sono 
cresciuti in un contesto di altissi-
mo consumo e di benessere che 
rende difficile la maturazione di 
altre abitudini. Per questo ci tro-
viamo davanti ad una sfida edu-
cativa che implica promuovere 
un nuovo stile di vita (n. 209).

  Lo stile di vita si costruisce
Lo stile di vita 
ester ior izza 
l ’ i m m a g i n e 
di sé priva-
ta e pubblica, 
consapevole e 
intenzionale, 
intima e comu- 
nicativa, che 
ogni perso-
na assume 
ed esprime. 

Come ogni forma esisten-
ziale, lo stile di vita si co-
struisce, matura, cambia 
relativamente. 
Dal punto di vista pedago-
gico, lo stile di vita può es-
sere inteso come parte dei 
contenuti dell’educazio-
ne, nasce dai suoi metodi, 
qualifica i risultati possessivi. 
In questo senso lo stile di vita è 
educabile; esso attraversa fasi di 
imitazione ripetitiva, di critica 

“La società odierna non 
troverà soluzione al 
problema ecologico, se 
non rivedrà seriamente 
il suo stile di vita. 
L’austerità, la temperanza, 
l’autodisciplina devono 
informare la vita di ogni 
giorno”  (Giovanni Paolo II)
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o rifiuto, di ricerca e prova, di creatività originale 
e personale. La testimonianza degli adulti incide 
sulla concezione di vita, sull’o-
rizzonte di valori di chi si trova 
in fase di crescita (Gianola P., in 
Dizionario di Scienze dell’Educazione, 
LAS 2008). 

 Ruolo della famiglia
La famiglia è il luogo della formazione integrale, 
dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamen-
te relazionati tra loro, della maturazione perso-

nale. Nel processo di educazione ambientale, la 
famiglia ha un ruolo fondamentale, perché è il 

primo luogo dove si imparano 
a coltivare le prime abitudini di 
amore, di cura per la vita e di 
tutti i «piccoli gesti di sincera 
cortesia che aiutano a costruire 
una cultura della vita condivisa 
e del rispetto per quanto ci cir-

conda» (n. 213). La famiglia diventa maestra del-
la gratuità del dono, dello stupore di fronte alla 
bellezza del Creato, della lode e della gratitudine.

11

 Educare al consumo
 critico e responsabile 
Davanti al consumismo compulsivo del mer-
cato che coinvolge le persone nel vortice degli 
acquisti e delle spese superflue, Papa France-
sco ricorda che «acquistare è sempre un atto 
morale, oltre che economico», quindi dipende 
dalla responsabilità sociale dei consumatori. 
Pertanto, chiama in causa i comportamen-
ti e gli atteggiamenti personali (n. 206). La via 
ideale per rispondere in modo significativo a 
questa chiamata è appunto investire nell’edu-
cazione per aiutare le nuove 
generazioni a diventare con-
sumatori responsabili. 
In che consiste il consumo cri-
tico? Si tratta di coltivare la ca-
pacità di orientare la scelta dei 
propri acquisti tenendo presen-
ti gli effetti ambientali e sociali. 
In altri termini, occorre pren-
dere in considerazione la storia 

della produzione del prodotto e il comporta-
mento delle imprese che lo forniscono. Questa 
attenzione deve diventare un atteggiamento 
permanente che permetta da una parte di ri-
durre l’impatto ambientale e sociale, e dall’al-
tra di «esercitare una sana pressione su coloro 
che detengono il potere politico, economico e 
sociale» (n. 206). Questo è uno degli atteggia-
menti necessari che dimostrano la responsabi-
lità ambientale.

 Educare alla responsabilità ambientale 
Al numero 211 dell’Enciclica, 
il Papa invita ad assumere il 
compito della cura del creato 
con piccole azioni quotidiane 
che affida all’educazione alla 
responsabilità ambientale. In-
fatti, secondo il Pontefice, è 
una via sicura per promuove-
re «vari comportamenti che 
hanno un’incidenza diretta e 

importante nella cura per l’ambiente, come evi-
tare l’uso di materiale plastico o di carta, ridur-
re il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, 
cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà 
mangiare, trattare con cura gli altri esseri viven-
ti, utilizzare il trasporto pubblico o condividere 
un medesimo veicolo tra varie persone, pianta-
re alberi, spegnere le luci inutili, e così via». È 
un modo di vivere pienamente la propria uma-
nità nella logica di una creatività generosa che 
esprime amore e solidarietà.

“Un cambiamento negli 
stili di vita potrebbe 
arrivare ad esercitare una 
sana pressione su coloro 
che detengono il potere 
politico, economico e 
sociale” (Laudato sì’ n. 206)

“Come ogni forma 
esistenziale, lo stile di 
vita si costruisce, matura, 
cambia relativamente”  
(Gianola P.)
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3° Livello. Adulti. Al quinto stadio l’adulto com-
prende che le regole non sono assolute e che si 
possono discutere sulla base di considerazioni 
razionali di utilità sociale. A questo livello, pur 
restando predominante la legalità, si ritiene pos-
sibile concordare un cambiamento in vista del 
bene comune. 
Per la descrizione del sesto stadio Kohlberg, 
non avendo trovato materiale nelle risposte de-
gli intervistati, attinge a quelli che definisce gli 
eroi morali come Gandhi e Luther King. In que-
sto stadio, il bene è valutato in base a ciò che la 
coscienza autonoma definisce in accordo con i 
principi etici universali di giustizia, uguaglianza 
dei diritti umani, rispetto per la dignità di ogni 
persona, inviolabilità della vita, libertà. L’amore e 
il forte senso di appartenenza alla famiglia uma-
na rendono capaci di compassione, di misericor-
dia e di disponibilità anche a dare la vita.

 Per un possibile cammino
Al ‘pellegrinare’ verso la pienezza dell’essere 
umano la fede è un grande aiuto.

La teoria può offrire un aiuto. 
Rifacendosi a situazioni concre-
te, suggerisce di tener presente 
che lo sviluppo della coscien-
za morale è un processo lento, 

graduale, complesso e può arrestarsi a qualsiasi 
stadio. Non mancano adulti fermi alla paura, so-
prattutto se vissuti con genitori autoritari. 
Sulla sua formazione influiscono lo sviluppo in-
tellettivo e affettivo, la qualità dell’ambiente, del-
le relazioni e la cultura. La comprensione della 
necessità di norme per la convivenza di gruppi 
umani diversi – quarto stadio – richiede uno svi-
luppo cognitivo non possibile prima degli 11–12 
anni. I soggetti intervistati da Kohlberg si po-
nevano in questo stadio solo dopo i 14 anni. La 
maggioranza degli adulti intervistati risultavano 
motivati all’osservanza delle norme dall’interesse 
e dalla legalità.
In armonia con la razionalità si richiede di svi-
luppare l’affettività, il senso di appartenenza, la 
capacità di mettersi dal punto di vista degli altri e 
del prendersi cura reciprocamente. Questi atteg-
giamenti, appresi in famiglia attraverso i legami 

Kohlberg, attraverso le risposte date, da un va-
sto campione, a dilemmi morali, ha elaborato 
una teoria sullo sviluppo della coscienza morale, 
individuando sei tappe di crescita, divise in tre 
livelli. Sebbene criticata e con i limiti propri delle 
teorie, può offrire utili suggerimenti.

1° Livello. Infanzia. Al primo stadio è ritenuta 
giusta l’azione che non viene punita. Gli adul-
ti sono visti come coloro che possono punire. 
Nell’adeguamento alle norme prevale la paura. 
Nel secondo stadio, è ritenuta giusta l’azione che 
può portare un vantaggio, soddisfare un bisogno. 
Gli adulti non sono più visti come coloro che, so-
prattutto, puniscono, ma come coloro dai quali, 
se si accontentano, se ne può avere una ricom-
pensa. Prevale l’interesse personale.

2° Livello. Adolescenza. Al terzo stadio, lo 
sviluppo intellettivo, con il graduale ricono-
scimento del valore del gruppo sociale, e lo 
sviluppo affettivo, con il sentimento di ap-
partenenza, portano al superamento della vi-
sione egocentrica degli stadi 
precedenti. L’approvazione 
del gruppo diventa la miglio-
re ricompensa e, pur di aver-
la, non si misurano i sacrifici 
richiesti. Diventa giusto ciò che il gruppo so-
ciale – famiglia, scuola, coetanei – richiede ed 
approva. Fra i valori presenti, prevale l’appro-
vazione e il conformismo.
Al quarto stadio si colloca l’orientamento alla 
legge e all’ordine sociale. L’appartenenza e la co-
noscenza di gruppi sociali con proposte di valori 
diversi e a volte conflittuali, la graduale capacità 
di porsi dal punto di vista degli altri e lo sviluppo 
della logica astratta, sospingono verso una visio-
ne di società più allargata e complessa e alla in-
tuizione della necessità di leggi che, codificando 
diritti e doveri, consentano una convivenza se-
rena per tutti. Matura quel senso del dovere che 
aiuta a superare gli interessi personali e quelli del 
gruppo di appartenenza, se contrari alla legge e 
all’ordine sociale. Fra i valori presenti prevale il 
senso di giustizia in conformità alla legge, la le-
galità, il dovrebbe. 

 Nella normale convivenza
I verbi dovrebbe, dovrebbero si riferiscono alle 
leggi, alle usanze dell’ambiente e dell’istituzione 
in cui si vive. Le leggi sono punti di riferimento 
necessari per la convivenza civile, la cooperazio-
ne, il controllo dell’arbitrio e della violenza. Dan-
no indicazioni precise sui diritti e doveri di cia-
scuno, su ciò che è giusto e ingiusto. Esse, però, 
se assolutizzate, possono diventare schiavizzanti 

e anche bloccare lo sviluppo della coscienza 
morale allo stadio del giusto e dell’ingiusto, 

del giudizio e della condanna. 
Papa Francesco, nella Bolla Misericor-
diae Vultus, afferma: «La tentazione di 
pretendere sempre e solo la giustizia ha 
fatto dimenticare che 

questa è il primo passo, 
necessario e indispensabile, 

ma che la Chiesa ha bisogno 
di andare oltre per raggiun-
gere una meta più alta e più 
significativa». Questa meta 
è la misericordia che si rag-

giunge ‘pellegrinando’.

 Le tappe del pellegrinare
Le scienze psicologiche, ritenendo la vita come 
un processo dinamico di crescita, la vedono come 
un pellegrinare verso quella pienezza dell’umano 
che consente di andare oltre la legge e la giusti-
zia e di lasciare spazio alla grande compassione e 
alla misericordia. 

Nel comune conversare ricorrono espressioni come: la tale 
dovrebbe essere più rispettosa, il tale dovrebbe essere più one-
sto, i genitori, gli studenti, i politici e altri dovrebbero. E nei 
dovrebbero, spesso, è incluso anche il giudizio e la condanna. 

Dal giudizio
alla misericordia

Giuseppina Teruggi
gteruggi@cgfma.org
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«La vita è un 
pellegrinaggio e l’essere 
umano un viator, un 
pellegrino che percorre 
una strada verso la meta 
agognata»  (Papa Francesco)

“Senza Dio l’uomo
non sa dove andare”  
(Benedetto XVI)
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I giorni della misericordia
DOSSIER

affettivi, si allargano al gruppo di coetanei e, più 
avanti negli anni, si possono estendere anche alla 
più vasta famiglia umana. La famiglia e gli adul-
ti significativi esercitano una forte influenza sul 
ritmo e sul livello di sviluppo. 
Un ambiente chiuso può arrestare lo sviluppo e 
lo stare troppo tempo in uno stadio può impedi-
re di passare ad uno più elevato; la giustificazione 
è: “si è sempre fatto così”. Una società pluralista 
con valori diversi, anche in contrasto fra loro, 
richiedendo un confronto fra le varie proposte 
culturali, può creare quel ‘conflitto cognitivo’ che, 
secondo Kohlberg, è indispensabile per passare 
da uno stadio al successivo. Il ‘conflitto cognitivo’ 
si pone, ad esempio, quando uno deve decidere 
se contrastare l’amico rivelatosi mafioso o con-
tinuare ad aiutarlo oppure, per un musulmano 
osservante, se lasciare libera la figlia adolescente 
oppure obbligarla a indossare il velo.
Arrivare al superamento del giudizio legato alla 

legge, alla grande compassione, all’abbraccio mi-
sericordioso di tutta l’umanità, anche la più vici-
na e la meno amabile, può sembrare un’utopia. 
Un po’ di paura, d’interesse, di bisogno di appro-
vazione, di confronto legale restano sullo sfondo, 
ma, con la crescita della capacità di amare e del 
senso di appartenenza all’intera famiglia umana, 
perdono di importanza. 
Un aiuto al raggiungimento della meta, oltre 
alla consapevolezza di appartenere alla famiglia 
umana e dell’estremo limite dell’autoreferenzia-
lità egocentrica, viene dall’aver sperimentato 
l’abbraccio avvolgente dell’Ineffabile e il sentirsi 
accettate/i per quello che si è. In relazione con 
Lui diventa evidente il limite della giustizia lega-
le e il bisogno di passare oltre, abbandonando il 
“dovrebbe” di giudizio e condanna e pellegrinan-
do verso il prendersi cura, il perdono e la miseri-
cordia. In Sua compagnia è possibile far accadere 
l’impossibile.
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Beato chi trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore  
(Sl 83). La vita è un pellegrinaggio – scrive Papa Francesco in 
un messaggio al cardinale Gianfranco Ravasi, in occasione 
della seduta comune delle Pontificie Accademie – e l’essere 
umano è un viator, un pellegrino che percorre una strada fino 
alla meta agognata». 

I giorni
della misericordia

Il pellegrinaggio è uno degli 
elementi che qualifica l’Anno 
Santo, ed è una delle immagini 
classiche che sintetizza la vita 
della Chiesa e del singolo cri-
stiano: «Esso sarà un segno del 
fatto che anche la misericordia 
è una meta da raggiungere e che 
richiede impegno e sacrificio – 
si legge al n. 14 della Misericor-
diae vultus –. Il pellegrinaggio, 
quindi, è stimolo alla conversio-
ne». Un senso interiore di ricer-
ca e di attenzione vigile. 

 Pellegrini e pellegrinaggio
“Pellegrino” deriva dal latino pe-
regrinus (etimologicamente “per 
ager”, attraverso il campo) e in-
dica il viaggio, o meglio il vagare 
di qualcuno che è straniero. Nel 
corso del tempo, però, il termi-
ne ha assunto un significato più 
preciso: il pellegrino è colui che si 
mette in viaggio per affari, per in-
contrare qualcuno della famiglia, 
spinto dalla curiosità intellettuale. 
Il pellegrinaggio, così come lo si 
coglie nella storia, evidenzia alcu-
ne componenti essenziali e ricor-
renti: la strada percorsa, un luogo 
a cui giungere, una motivazione 
profonda, che induce all’incontro 
con il mistero. Questi elementi 
sono presenti, in modi differenti 
a seconda delle religioni e delle 
culture: alcune privilegiano la 
strada e le fatiche compiute dal 
pellegrino; altre mettono l’accen-
to sul “centro”, il luogo sacro dove 
avviene l’incontro del pellegrino 
con il mistero.
Si è viaggiato nell’antichità e si 
continua a viaggiare oggi per 
affari, per turismo, per la sete di 
conoscere paesi esotici, per ra-
gioni culturali.

Ai nostri giorni la globalizza-
zione ha rafforzato l’idea della 
libera circolazione, di un mon-
do senza frontiere, dove tutti si è 
“in rete”. Si ha la sensazione di un 
mondo a più livelli e a più velo-
cità di marcia, dove però i confi-
ni tra i vari livelli non sono così 
fragili e fluidi come si vorrebbe 
far credere. Il concetto di liquidi-
tà (Zygmunt Bauman) funziona 
come stile di vita della parte ricca 
dell’umanità. Invece per la parte 
povera ogni confine, spesso invi-
sibile, è un muro molto duro da 
oltrepassare. Lo dimostra il Me-
diterraneo, confine “liquido” tra 
Africa e Europa: chi lo attraversa 
incontra spesso la “dura” morte 
per annegamento; e quanti rie-
scono ad arrivare devono affron-
tare peripezie, rifiuti, altri muri, 
attese, clandestinità.
Il pellegrinaggio scandisce an-
che il nostro tempo: migliaia 
sono le presenze annuali lun-
go il cammino di Santiago de 
Compostela e sulla via Franci-
gena. Pellegrini raggiungono 
a piedi i santuari tradizionali, 
locali. Ogni anno la comunità 
di Taizé promuove il “pellegri-
naggio di fiducia sulla terra”. I 
giovani della GMG Cracovia 
2016, nei mesi scorsi, si sono 
fatti pellegrini insieme a Papa 
Francesco. E il Giubileo straor-
dinario della Misericordia, che 
si è concluso, è stato non un 
punto di arrivo, ma di partenza 
per i fedeli che hanno raggiunto 
Roma e le altre basiliche giubi-
lari sparse nel mondo.

 Parabola di conversione
Il pellegrinaggio è un viaggio 
religioso. La persona non è solo 

homo faber o homo oeconomicus, 
proprio perché è essenzialmen-
te homo religiosus si trova nella 
condizione dell’homo viator. 
La celebre pellegrina cristiana 
Eteria inizia il suo resoconto 
di viaggi scrivendo: «Ego sum 
curiosa». La storia dell’umani-
tà è storia di uomini e donne 
“curiosi”, di cercatori, di pelle-
grini amanti dell’avventura spi-
rituale. Per questo il viaggio è 
parabola dell’esistenza umana, 
sempre incompiuta, finché non 
riposerà in Dio. Finché è sul-
la terra, ogni uomo e donna è 
come Abramo, un “pellegrino” 
chiamato a credere e perciò a 
camminare, ad andare. 
Il pellegrino e il pellegrinaggio 
esprimono, dunque, il movimen-
to della conversione a cui siamo 
chiamati: una risposta al “qui” 
e all’“oggi” della Grazia, che ir-
rompe nella storia quotidiana di 
ogni persona, dell’umanità, dei 
popoli, del mondo. Come il po-
polo pellegrino d’Israele, come 
Cristo pellegrino sulle strade del-
la Galilea e della Giudea, come 
la Chiesa pellegrina nei millenni 
del tempo e della storia.
È nel “pellegrinare” che si com-
pie, quale “segno” efficace, un 
cammino di distacco dell’esi-
stenza tra un prima e un dopo 
verso il Signore. Tappe di quel 
«santo viaggio» deciso nel cuore 
(Sl 83) verso il Regno, un cammi-
no di conversione, che diventa 
reale se sorretto da un’opportu-
na catechesi e vita sacramentale.
È importante “diventare pelle-
grini”, perché gli atteggiamenti 
del muoversi, dell’avanzare, del 
faticare, del sostare, del cambia-
re percorso, dell’arrivare, propri 

Maria Antonia Chinello - Julia Arciniegas 
machinello@pfse-auxilium.org - j.arciniegas@cgfma.org 
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Percorrere un cammino, fare un pellegrinaggio significa posare i propri 
passi e la propria storia su un percorso millenario vicino alla storia di quan-
ti ci hanno preceduto. Ascoltare, nel silenzio, il proprio passato e andare 
verso un futuro incognito guidati dalla ricerca profonda del proprio io.
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persone, gli eventi, la storia. 
È bella l’immagine del creden-
te che cammina con Dio: una 
strada percorsa uno accanto 
all’altro, uno nella mano dell’al-
tro. Se non si cammina con Dio 
si perde il senso della propria 
statura e ci si crede i soli, gli 
unici. Si rischia di diventare noi 
stessi la misura di tutto.
Il Pontificato di Papa Fran-

cesco è iniziato nel segno 
della Misericordia. Non 

si è dimenticato il primo 
Angelus da lui pregato 
alla finestra di quella 
prima domenica. È da 
allora che richiama a 
non stancarsi di chie-
dere perdono, per- 
ché Dio «mai si 
stanca di perdona-

re». Dall’8 dicembre 
2015, milioni sono le 

persone che, nelle di-
verse parti del mondo, 

hanno varcato le Porte del-

la Misericordia. È ancora Papa 
Francesco che spiega il senso 
profondo di questo gesto: «attra-
versando la Porta Santa ci lasce-
remo abbracciare dalla miseri-
cordia di Dio e ci impegneremo 
ad essere misericordiosi con gli 
altri come il Padre lo è con noi».

 Varcare la Porta
Michela La Pietra è una gior-
nalista, che il 23 aprile 2016 era 
tra i circa duecento pellegrini 
di RAI Saxa Rubra che hanno 
varcato la Porta Santa della ba-
silica di San Pietro per il pelle-
grinaggio giubilare. 

del cammino umano e dei percorsi interiori verso 
la profondità dell’essere e dell’agire, entrino nella 
vita e la trasformino, la rinnovino.
Diventare pellegrini là dove si è e si vive, dove 
ci si affatica e dove ci si affanna, dove si gioisce 
e dove si piange. I giorni della 
misericordia, sono lì, quando 
Dio ci prende e ci invita a la-
sciarlo entrare. Come Zaccheo: 
«Scendi, perché oggi vengo a 
casa tua».
Paolo Curtaz ne fa un curioso commento: «Dio 
ti cerca, lui prende l’iniziativa; Dio ti ama, senza 
giudicarti. Noi cerchiamo colui che ci cerca. La 
nostra vita è una specie di rimpiattino, lasciamoci 
raggiungere, finalmente! Gesù non giudica Zac-
cheo, lo aspetta. L’amore di Dio precede la nostra 
conversione. Dio non ci ama perché siamo buoni 
ma, amandoci ci rende buoni. Gesù non chiede, 
dona, senza condizioni. Se Gesù avesse detto: 
“Zaccheo, so che sei un ladro: se restituisci ciò 
che hai rubato quattro volte tanto, vengo a casa 
tua”, credetemi, Zaccheo sarebbe rimasto sull’al-
bero. Dio precede la nostra conversione, la susci-
ta, ci perdona prima del pentimento, e il suo per-
dono ci converte: è talmente inaudita e inattesa 
la salvezza, che ci porta a conversione. L’incontro 
con Zaccheo conclude la vita pubblica di Gesù. 
Da Gerico a Gerusalemme mancano meno di 
trenta chilometri. A Gerusalemme Gesù morirà. 
Solo i curiosi incontrano il Maestro. Non impor-
ta quale sia la loro vita o i loro limiti: lo sguardo 
del Signore, la sua accoglienza, la sua benevolen-
za scioglie le nostre tenebre e ci rende nuovi, ci fa 
santi. Eccoci, amici, discepoli. Chi vuole seguire 
Rabbì Gesù batta un colpo, scenda dall’albero, si 
schieri. Non importa chi sei, né quanta strada hai 
fatto o che errori porti nel cuore. Non importa se 
scruti il passaggio del Rabbì per curiosità». 
L’oggi è il giorno, l’adesso in cui Gesù vuole en-
trare nella tua casa. E allora, «Signore, tuo è il 
giorno. E io sono del giorno» (Dag Hammarskiöld).

 Praticare, amare, camminare
Il profeta Michea delinea una connessione diretta 
tra ciò che è buono e ciò che richiede il Signore, tra 
il camminare e il convertirsi: «Ti è stato insegna-

to – scrive – ciò che è buono e ciò che richiede il 
Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, 
camminare umilmente con il tuo Dio» (Mi 6, 8).
È il sigillo di Dio in ciascuno, il seme che egli ha 
posto nel cuore di ogni creatura. Seguire il tripli-

ce consiglio di praticare, amare 
e camminare: migliorerà se 
stesso e il mondo nella 
bontà, perché questo è ciò 
che è buono. Coerenza tra 

pensare e agire, tra dire e operare. Lasciarsi 
abitare dalla mitezza, dalla nonviolenza, 
dalla comprensione profonda verso le 

«Signore, tuo è il giorno. 
E io sono del giorno»  
(Dag Hammarskiöld)
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«Il pellegrinaggio ha avuto risvolti diversi: la ri-
flessione su quello che stavamo facendo, vivere 
in prima persona l’esperienza di questo anno 
giubilare, che molti colleghi si trovano a raccon-
tare per lavoro; dare una testimonianza di fede 
muovendoci tra gli altri pellegrini e pregando a 
voce alta, cosa che non succede spesso nella vita 
quotidiana. Sperimentare la misericordia, il per-
dono, è l’unico modo per essere misericordiosi e 
perdonare a nostra volta […]. Mons. Fisichella 
incontrando artisti e comunicatori, all’inizio di 
quest’anno, diceva che li unisce il dovere di an-
nunciare la bellezza e la verità. La bellezza in-
carna la verità e la verità se non è bella è priva 
di qualcosa. La Misericordia è la verità di Dio. 
Annunciare e comunicare questa verità significa 
farsi strumento della Misericordia.
Come può un giornalista farsi strumento della Mi-
sericordia nel suo lavoro?
La consapevolezza di ricevere la misericordia 
di Dio sempre e comunque ci dovrebbe rendere 
più forti e più profondi, quindi nella ricerca della 
verità certamente più obiettivi… e sicuramen-
te parlare di misericordia, un argomento che al 
giorno d’oggi sembra poco trattato, come stru-
mento di amore, gioia e felicità, potrebbe scate-
nare un’influenza virale a usare misericordia in 
tutti i luoghi e con tutti.
Che cosa ti resta di questa esperienza?
La libertà di chi si sente amato anche se imperfet-
to. Sono andata lì per ascoltare il Signore. L’essenza 
dell’esperienza è aver sperimentato il perdono di 
Dio: siamo amati e perdonati così come siamo. Dio 

è lì per noi. Non viene da Lui quel senso di colpa 
che ci opprime, quando ci portiamo dietro le nostre 
colpe come un fardello. Dobbiamo saperci e sentir-
ci amati con tutti i nostri difetti e quando ti senti 
amata poi riesci a perdonare e il perdono ti rende 
libero» (Da un’intervista pubblicata su Zenit.org). 

 Misericordia ricevuta e donata
La testimonianza di Michela conferma che la mi-
sericordia s’impara con l’esperienza, in noi, pri-
ma di tutto. Così Paolo interpreta la sua conver-
sione: «Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori e di questi il primo sono io. Ma appunto per 
questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo 
ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua 
magnanimità, a esempio di quanti avrebbero credu-
to in lui per avere la vita eterna» (1Tim 1,12-16). Paolo 
ci ricorda che il modo in cui Dio si è avvicinato 
alla sua vita è ciò che ha fatto di lui un apostolo: 
“mi è stata usata misericordia”. A renderlo disce-
polo è stata la fiducia che Dio ha riposto in lui 
nonostante i suoi molti peccati. La misericordia 
s’impara sentendo che Dio continua a confidare 
in noi e continua a invitarci a trattare i nostri fra-
telli allo stesso modo in cui Lui ci tratta e ci ha 

trattati. La misericordia s’impara, perché il Padre 
continua a perdonarci. 
“Imparare a trattare con misericordia è impa-
rare dal Maestro a renderci vicini, senza aver 
paura di quelli che sono stati scartati o che sono 
“macchiati” e segnati dal peccato. 
Imparare a dare la mano a chi è 
caduto, senza aver paura dei com-
menti. Ogni atteggiamento non 
misericordioso, per quanto giusto 
appaia, finisce col diventare mal-
trattamento. L’ingegno starà nel 
potenziare i cammini di speranza, 
quelli che privilegiano l’atteggia-
mento buono e fanno risplende-
re la misericordia” (Papa Francesco, 
Videomessaggio Giubileo Straordinario della Misericordia nel 
Continente Americano, Bogotà, 27-30 agosto 2016).
Quel vertice di com-passione, da cui scaturisce 
l’amore di Dio nei confronti della miseria umana, 
parla ancora ai nostri giorni e spinge a dare sempre 
nuovi segni di misericordia. La verità della mise-
ricordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quoti-
diani che rendono visibile l’agire di Dio in mezzo a 
noi. La misericordia umana non diventa tale – cioè 
umana e misericordiosa – fino a quando non ha 
raggiunto la sua concretezza nell’agire quotidiano.

 I verbi della misericordia
Le porte sante della terra, le por-
te del Signore, quali sono? Si do-
manda Ermes Ronchi, e con-
clude affermando che non ha 
nessun senso passare per la Porta 
santa della cattedrale e non pas-
sare per la porta santa di un po-
vero, di un malato, non far varca-
re la porta di casa tua a uno che 
ha fame, la porta del cuore a uno 
che è solo. Non ha senso chiedere 
misericordia a Dio, e non offrirla 
al tuo vicino. Se il Giubileo non 
tocca la vita, non è giubileo. Il 
Giubileo sarà santo se scriveremo 
la nostra pagina, la nostra riga, il 
nostro frammento di un racconto 
amoroso, con le nostre mani. La 

misericordia è un’arte che s’impara, coniugando 
tre verbi: “vedere”, “fermarsi”, “toccare”, i primi ge-
sti del Buon Samaritano.
Vedere. «Lo vide e ne ebbe compassione». Il sa-
maritano vede e si lascia ferire dalle ferite di 

quell’uomo. La misericordia inizia con lo sguardo 
non giudicante del Vangelo: «Il primo sguardo di 
Gesù nei vangeli non si posa mai sul peccato del-
le persone, ma sempre sul loro bisogno» (Johann 
Baptist Metz). Molte volte i vangeli riferiscono che 
Gesù, «mentre camminava, vide» (Mt 4,18); cam-
minava e abitava la vita, ben presente a tutto ciò 
che accadeva nel suo spazio vitale; sapeva guar-
dare negli occhi: (Gv 20,13) e scoprire nel riflesso di 
una lacrima una promessa, un desiderio.
Fermarsi. Per vedere bene, che sia un volto, un 
paesaggio, un’opera d’arte o un povero, non puoi 
accelerare il passo, ti devi fermare. E non «passa-

«Quali che siano i sentieri per i quali v’incamminate, fate ciò con speranza 
e fiducia: speranza nel futuro che, con l’aiuto di Dio, voi potete costruire; 
fiducia nel Dio che veglia su di voi in tutto ciò che dite e fate. Quelli di noi che 
vi hanno preceduto desiderano condividere con voi un profondo impegno 
per la pace. Quelli che sono vostri contemporanei, si uniranno a voi nei vostri 
sforzi. Quelli che verranno dopo di voi, si ispireranno a voi nella misura in cui 
cercherete la verità e vivrete secondo autentici valori morali» Papa Giovanni 
Paolo II (Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della Pace 1985).

Pellegrini della misericordia nella Patagonia 
L’11 novembre 1875, Don Bosco, nel saluto ai suoi primi missionari che partivano 
per l’Argentina, dal pulpito del Santuario di Maria Ausiliatrice, pronunciava queste 
parole: «Noi diamo principio ad una grande opera. Chi sa che non sia questa partenza e 
questo poco come un seme da cui abbia a sorgere una grande pianta? Chi sa che non sia 
come un granellino di miglio o di senapa che a poco a poco vada estendendosi, e non sia 
per fare un gran bene?». E fu, il giovanetto Giovanni Cagliero, diventato Mons. e poi 
Cardinale, che diede sviluppo alla prima missione di Don Bosco nella campagna della 
Patagonia. Consacrando per più di un ventennio le sue energie a quella e in quella 
missione, pellegrinò e percorse non solo la Patagonia, ma anche la Pampa, quando vi 
mancavano le vie di comunicazione, si spinse a cavallo in mezzo alle tribù degli Indi 
dei quali molti battezzò di sua mano, affrontò numerosi e lunghi viaggi, tanto da poter 
essere considerato il campione dei missionari ambulanti (pellegrini!). In questi viaggi, 
quante privazioni, quanti pericoli! In queste peregrinazioni non di rado fu suo letto la 
nuda terra, suo cibo la carne dura avvoltolata nella cenere, bevanda l’acqua del fiume 
(Fasulo A., Missioni Salesiane, Torino, SEI 1925, pp.23-24).
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re oltre», come il sacerdote e il levita della para-
bola. Oltre non c’è niente, tantomeno Dio. C’è un 
solo modo per conoscere un uomo, Dio, un Pa-
ese, una ferita: fermarsi, inginocchiarsi, e guar-
dare da vicino. Guardare gli altri a millimetri di 
viso, di occhi, di voce. Guardare come bambini e 
ascoltare come innamorati, in silenzio.
Toccare. Ogni volta che Gesù si commuove, si 
ferma e tocca. Tocca l’intoccabile: il lebbroso, 
il cieco, la bara del ragazzo di Nain. Toccare 
è parola dura, che ci mette alla prova, perché 
non è spontaneo toccare, non dico il contagio-
so o l’infettivo, ma anche il mendicante. Fai la 
tua elemosina e lascia cadere la tua monetina 
dall’alto, guardandoti bene dal toccare la mano 
che chiede, mantenendo la distanza di sicurez-
za, senza rivolgere un saluto, una parola. E il 
povero rimane un problema anziché diventa-
re una fessura d’infinito. Il tatto è un modo di 
amare, il modo più intimo; è il bacio e la ca-
rezza. E apre stagioni nuove. Vedere, fermarsi, 
toccare: piccoli gesti. Ma la notte comincia con 
la prima stella, il mondo nuovo con il primo 
samaritano buono (Ermes Ronchi, Il Messaggero di 
Sant’Antonio, Gennaio 2016).

 Una misericordia che diventa pedagogia
Nel sogno dei nove anni, Giovannino Bosco, 
ascolta l’insegnamento che fonda la sua pedago-
gia: «Non con le percosse, ma con la mansuetudine 
e con la carità dovrai acquistare questi tuoi amici». 
È proprio l’amorevolezza uno dei cardini del 
Sistema preventivo, un atteggiamento intriso 
di misericordia che ha caratterizzato la vita e la 
missione di Don Bosco e che deve identificare 
l’educazione salesiana. 
L’amorevolezza è un insieme di gesti concre-
ti che infondono stima e fiducia nell’educando, 
elementi essenziali per favorire una sua continua 
crescita verso il bene, il bello e il buono. «Si ot-
terrà più con uno sguardo di carità, con una pa-
rola d’incoraggiamento che dia fiducia al cuore, 
che con molti rimproveri, i quali non fanno che 
inquietare», afferma Don Bosco. 
Senza dubbio, questa sua convinzione rivela che 
al centro della sua spiritualità si trova la conce-
zione di Dio, Padre misericordioso e provviden-

Il nuovo giorno (Tratto da Madeleine Delbrêl, Il piccolo monaco, 
Gribaudi Editore, Torino 1990)
Inizia un altro giorno.
Gesù vuol viverlo in me. Lui non si è isolato.
Ha camminato in mezzo agli uomini.
Con me cammina tra gli uomini d’oggi.
Incontrerà
ciascuno di quelli che entreranno nella mia casa,
ciascuno di quelli che incrocerò per la strada,
altri ricchi come quelli del suo tempo, altri poveri,
altri eruditi e altri ignoranti,
altri bimbi e altri vegliardi,
altri santi e altri peccatori,
altri sani e altri infermi.
Tutti saranno quelli che egli è venuto a cercare.
Ciascuno, colui che è venuto a salvare.
A coloro che mi parleranno, egli avrà qualche cosa
da dire.
A coloro che verranno meno, egli avrà qualche cosa
da dare. […]
Gesù, dappertutto, non ha cessato d’essere inviato.
Noi non possiamo esimerci d’essere,
in ogni istante,
gl’inviati di Dio nel mondo.
Gesù in noi, non cessa di essere inviato,
durante questo giorno che inizia,
a tutta l’umanità, del nostro tempo, di ogni tempo,
della mia città e del mondo.
Attraverso i fratelli più vicini ch’egli ci farà
servire, amare, salvare,
le onde della sua carità giungeranno
sino in capo al mondo,
andranno sino alla fine dei tempi.

Canto di viaggio 
O sole, entrami luminoso nel cuore, 
o vento, disperdi con il tuo soffio pene e malanni!
Non conosco sulla terra gioia più profonda 
dell’essere in viaggio in Paesi lontani.
Verso la pianura dirigo i miei passi, 
il sole deve bruciarmi, il mare rinfrescarmi; 
per partecipare alla vita della nostra terra 
dischiudo festosamente tutti i miei sensi.
E così ogni giorno novello deve 
indicarmi nuovi amici, nuovi fratelli, 
finché senza pena posso mettere in luce ogni energia, 
essere amico e ospite di tutte le stelle. 
(Hermann Hesse)

te, sempre pronto a perdonare e ad accogliere i 
suoi figli che pentiti ritornano a Lui (Fasc. “Eserci-
zio di devozione alla misericordia di Dio”, scritto quando DB 
aveva trentun anni, pubblicato nel 1847, agli inizi del suo 
ministero sacerdotale). 
L’amore, la carità, la misericordia si rivela anche 
nella vita e nella missione di Maria Domenica 
Mazzarello. Dall’accettazione generosa di curare i 
suoi parenti affetti dal tifo, all’offerta della propria 
vita per la santità delle sue figlie, il suo itinerario 
spirituale rivela un cuore fortemente radicato nel 
cuore stesso di Gesù. Un’espressione molto forte 

di questa sua spiritualità, che diventa pedagogia 
della misericordia nell’accompagnamento delle 
sue figlie, si trova nella Lettera n. 26.4, indiriz-
zata alle suore della casa di Montevideo-Villa 
Colón, scritta l’11 settembre 1879: «Il mio cuore 
[…] continuamente intercede benedizioni per voi 
tutte, onde possiate vestirvi veramente dello Spiri-
to del nostro buon Gesù, quindi far tanto bene per voi 
e pel caro prossimo tanto bisognoso d’aiuto. Sì, ma 
come era lo Spirito del Signore?... quello spirito umile, 
paziente, pieno di carità, ma quella carità propria di 
Gesù, la quale mai lo saziava 
di patire per noi e volle pa-
tire fino a quando?... Co-
raggio adunque, imitia-
mo il nostro carissimo 
Gesù in tutto, ma specie 
nell’ umiltà e nella cari-
tà, davvero neh!... Pre-
gate anche per me che 
possa ancor io far così».
Un insegnamento ma-
turato nella propria 
vita, che ha portato 
Main a lasciarsi 
plasmare dallo 
Spirito come 
una donna 
forte, ric- 
ca di mi-
sericordia 
e di com-
p a s s i o n e 
verso tutti.
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A causa dei movimenti migratori, i paesi di antica tradizione cri-
stiana sono entrati definitivamente in una situazione di pluralismo 
religioso. In altre regioni, in particolare in Asia, il cristianesimo 
non costituisce che una piccola minoranza, immersa in un conte-
sto culturale profondamente segnato da grandi tradizioni religiose 
come buddismo, induismo, taoismo, scintoismo. Altrove, dove il 
cristianesimo si è imposto con la colonizzazione, le tradizioni re-
ligiose ancestrali, represse ma sempre vive, riemergono con forza. 
Inoltre, le grandi religioni si diversificano nelle varie tendenze, ob-
bedienze e confessioni. A questa diversità delle grandi religioni si 
aggiunge oggi la nebulosa delle credenze di tipo settario, gnostiche 
o esoteriche.
Tutti, senza distinzioni, siamo immersi direttamente e concreta-
mente in questo pluralismo di religioni e di credenze.
Come vivere insieme? In vista di quale mondo? Che significa evan-
gelizzare in questo contesto? Come e perché possiamo da cristiani 
entrare in dialogo con altri credenti, in nome della nostra stessa fede? 
Le risposte a queste domande non sono facili. Il teologo Andrè 
Fossion individua quattro orientamenti fondamentali.

  Prima di tutto informarsi. È un’esigenza previa, semplicemente 
umana, di verità e di onestà, che il Vangelo non può che rafforzare. 
Troppi pregiudizi ostacolano e impediscono l’incontro benevolo 
tra credenti di religioni differenti. È quindi importante andare oltre 
i cliché per scoprire in profondità le differenti religioni, la loro sto-
ria, le loro caratteristiche, spesso più complesse e sfumate di quanto 
non appaia a prima vista. A questo proposito è importante qualifi-
care l’impegno della scuola, dei media e della cultura per diffonde-
re una seria e documentata informazione sulle religioni del mon-

Leggendo i segni dei tempi, come discepoli e testi-
moni di Gesù siamo chiamati a inventare soluzio-
ni originali per il nostro mondo. Il nuovo contesto 
di mondializzazione, i movimenti di persone da un 
continente all’altro fanno sì che le opinioni e le fedi 
più diverse si incrocino. 

do. La corretta informazione è 
la condizione per un incontro 
nella verità, un incontro critico 
che renda possibili delle allean-
ze senza appiattire le differenze.

  Cercare delle alleanze con le 
altre religioni – di fatto con dei 
credenti di altre religioni – su 
questioni umane, nel desiderio 
comune di un mondo più vivi-
bile per tutti. Non si tratta certo 
di contrapporsi semplicemente 
a un mondo agnostico o ateo. 
È oggi prioritario unire le buo-
ne volontà di ogni religione 
e tradizione per costruire un 
mondo di giustizia e di pace, per 
camminare insieme su una stra-
da di umanizzazione e, cammi-

nando, stabilire legami di amici-
zia. Questo incontro tra religioni 
porta a tutti degli effetti benefici. 
È un incontro che conduce le 
une e le altre a evidenziare il loro 
apporto di umanizzazione e ad 
attenuare e neutralizzare quanto 
esse hanno di settario, di violen-
to, di intransigente per i propri 
membri e per gli altri credenti. Il 
primo effetto del dialogo tra re-
ligioni, sotto lo sguardo critico 
dei diritti umani, della ragione 
e delle scienze umane, è proprio 
di condurre le une e le altre a 
raggiungere il meglio di se stesse 
in vista di un migliore servizio 
dell’umanità.

 Condurre la nostra fede al 
meglio di se stessa. Si tratta di af-
finare la comprensione del mes- 
saggio cristiano per vivere il 
dialogo interreligioso in modo 
sempre più evangelico. Abbia-
mo conosciuto un tempo, oggi 
passato, nel quale la Chiesa si 
considerava sola depositaria 
della salvezza. Abbiamo anche 
conosciuto il tempo, sempre 
attuale, nel quale la Chiesa ha 
riconosciuto nelle altre religio-
ni delle manifestazione auten-
tiche dello Spirito, pur consi-
derando se stessa come il loro 
pieno compimento. È arrivato 
senza dubbio un tempo nuovo, 
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nel quale, in nome della nostra 
stessa fede nel Dio di Gesù Cri-
sto, noi possiamo considerare 
le altre religioni non solo come 
dei “semi”, o delle “pietre di at-
tesa”, ma come delle multiple 
ed autentiche alleanze di Dio 
e dell’umanità nella storia. In 
questa prospettiva le religioni, 
allo stesso modo dell’ebraismo, 
non sono chiamate a sparire, 
perché Dio stesso, nella sua 
generosità, resta loro fedele. I 
cristiani vi possono così rico-
noscere delle strade di salvezza 
e di accesso al Regno di Dio, 
sotto l’azione di uno stesso Spi-
rito, di cui la Chiesa rende cer-
to testimonianza, e senza pre-
tendere di limitarne la libertà 
e la generosità. In tale ottica le 
religioni sono dei doni supple-
mentari e autonomi di verità e 
di grazia che i cristiani, in nome 
della loro stessa fede, possono 
riconoscere come manifestazio-

ni della grazia di Dio a favore 
del genere umano.

  Ridefinire e affinare il sen-
so della missione in una pro-
spettiva che riconosce, nel di-
segno di Dio, la pluralità delle 
religioni. Certo, come cristiani 
non possiamo rinunciare alla 
missione di annunciare il Van-
gelo. La fede cristiana richiede 
infatti la confessione di Gesù 
Cristo come Figlio Unico di 
Dio, nel quale Dio si è fatto 
vicino all’umanità in modo ra-
dicale e definitivo. Questa è la 
nostra fede: in Gesù Cristo Dio 
si è abbassato e ci ha amati fino 
alla fine, elevandoci a una di-
gnità e a una speranza che non 
potevamo immaginare. Come 
potremmo tacere questa Buona 
Notizia? Essa ci spinge ad an-
nunciarla. Questo annuncio di 
Cristo non può che essere, ad 
immagine del suo abbassamen-
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e immanenza, i poeti cielo e terra, i filosofi spirito e materia. L’uomo si è 
dibattuto tra questi due poli attribuendo di volta in volta più importanza 
all’uno o all’altro, disprezzando, trascurando o magari negando realtà all’uno 
dei due (la materia è male, il corpo è schiavitù, il tempo è illusione) oppure 
viceversa (il cielo non esiste, lo spirito è mera proiezione, l’eternità un sogno). 
La religione, intesa quale dimensione umana che potremmo chiamare 
religiosità, messa di fronte al problema del significato della vita ha oscillato 
tra questi due poli senza riuscire a dimenticare completamente l’altro. Carpe 
diem: la terra è troppo attraente per non godere dei suoi piaceri. Fuga mundi: 
il mondo è troppo fugace per riporvi la nostra fiducia. Non v’è dubbio, tuttavia, 
che molte delle principali religioni ai nostri giorni hanno decisamente spostato 
la bilancia verso il trascendente, lo spirituale, l’ultraterreno. «Come andare in 
cielo» è il compito della religione; «come vanno i cieli» è l’incombenza della 
scienza: è stata questa la materia di discussione tra uno scienziato (Galileo 
Galilei) e un teologo (Roberto Bellarmino). La dicotomia è stata letale per 
entrambi. La religione è bandita dagli affari umani e la scienza diventa una 
specialità astratta, avulsa dalla vita umana. La religione diventa un’ideologia e 
la scienza un’astrazione. In entrambi i casi il corpo è praticamente irrilevante. 
Compito della nostra generazione, se non vogliamo contribuire all’estinzione 
dell’homo sapiens, è di tornare a celebrare l’unione tra cielo e terra, quello hieros 
gamos o sacra unione di cui parlano tante tradizioni, non esclusa la cristiana. 

Raimon Panikkar (Barcellona 
3 novembre 1918, Tavertet 26 
agosto 2010) è stato un filosofo 
e teologo spagnolo, di cultura 
indiana e catalana, oltre ad essere un 
sacerdote cattolico, scrittore molto 
prolifico. Laureato in filosofia, chimica 
e teologia, ha insegnato, dal 1967, 
religione comparata ad Harvard (USA) 
e storia delle religioni e filosofia 
della religione all’Università di Santa 
Barbara, in California. 

Unire cielo e terra serve a ridare un 
senso al mondo di Raimon Panikkar in 
“Corriere della Sera” del 28 agosto 2010.

Nel corso dei millenni l’uomo è 
stato attratto, spesso ossessionato e 
talvolta affascinato, da due forze che 
i mistici chiamerebbero trascendenza 

to, umile, non violento, grazio-
so, cordiale. In tal senso esso 
non ha come scopo di conver-
tire l’altro, anche se possiamo 
desiderarlo. È in se stesso e per 
se stesso prima di tutto un atto 
di carità e di speranza: un atto 
di carità che offre cordialmente 
all’altro, senza volerlo condurre 
a sé, il meglio di quello che si 
crede e si spera; un atto di spe-
ranza in un Dio di comunione 
che eccede le nostre rappresen-
tazioni e ci unisce già da ora sui 
nostri rispettivi cammini al di là 
delle nostre differenze. Nel plu-
ralismo delle religioni del nostro 
tempo, la missione dei cristiani 
consiste nel promuovere la co-
noscenza reciproca, nel favorire 
l’alleanza per costruire un mon-
do più umano nella speranza 
della comunione finale, nella 
quale Dio sarà tutto in tutti.
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fedele un qualcosa di eterno che sfugge alla com-
prensione, un mistero che non si può approfondi-
re senza essere ricondotti al Creatore.
Gesù stesso assicura che riterrà degno di ricom-
pensa anche un solo bicchiere d’acqua dato con 
intenzione pura: “E chi avrà dato anche solo un 
bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa” (Mt 10, 42). La fedeltà 
fino alla morte che gli sposi si promettono sotto-
linea l’importanza della dedizione ad un tu non 
sempre amabile e comunque non intercambiabi-
le, col quale si condivide l’esistenza, nella concre-
tezza quotidiana, che coinvolge tutta la persona 
dall’anima fino alla profondità delle viscere. 
 

 La scelta di una sola persona. Nella vita 
concreta l’amore sollecito e concreto si realizza 
se si sceglie di amare nel Cristo tutte le creature 
senza sposarne alcuna, se si assume la tendenza 
a predicare e irrigidire il senso 
della verità mancando di tol-
leranza, sino ad addossare agli 
altri pesi eccessivi (“Guai anche 
a voi, dottori della legge, che ca-
ricate gli uomini di pesi insop-
portabili” Lc 11, 46). 
L’amore sponsale si verifica nei 
piccoli gesti di cura quotidiana, 
che arginano eventuali tendenze spiritualiste ti-
piche di chi, riservando a Dio la cura sottratta al 
prossimo, rimanda al cielo ciò che evita di realiz-
zare in terra. Esso frena pure la tentazione di fare 
della verginità uno strumento di prestigio.
Significativo è il modello di relazione ugualita-
ria, come si è affermato pian piano nella storia: 
in due si può fare a meno di ricorrere alla logi-
ca del capo, che invece è indispensabile in qua-
lunque comunità che superi le due unità (vedi 
istituti religiosi). I coniugi sono necessitati dalla 
convivenza a farsi obbedienti l’uno all’altro, come 
Giovanni Paolo II ha raccomandato nella Mulie-
ris Dignitatem reinterpretando la Lettera agli Efe-
sini nell’ottica della “sottomissione reciproca nel 
Signore” (Ef 5,26). L’amore si sottomette volentie-
ri all’altro perché vuole la sua felicità e a tal fine 
si libera dai propri progetti, dal moralismo, dal 

 Amare un tu “sino alla fine”. I laici sono nella maggior parte 
sposati, eppure il più delle volte la pastorale si rivolge ad essi come 
fossero singles. Si perde così il contributo specifico in ordine alla 
loro vocazione a beneficio della Chiesa. Continua a stupire l’appa-
rente contraddizione dell’impegno che gli sposi assumono l’uno 
verso l’altro, senza condizioni, promettendo fedeltà senza limiti 
ad un essere umano limitato e fragile. In questo hanno ragione gli 
appassionati della letteratura d’emozione: c’è nell’amore coniugale 

La famiglia è solo oggetto di attenzione pastorale da par-
te della Chiesa oppure è un soggetto dotato di specifici 
doni per l’edificazione del corpo del Cristo?

La famiglia: un bene per la Chiesa
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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ritualismo, dai voli pindarici che sottovalutano 
l’hic et nunc della persona in situazione. 
Insieme a tutti i cristiani gli sposi cristiani impa-
rano a declinare amore di Dio e del prossimo, in 
un cammino responsabile e creativo che si gioca 
sulla capacità di tener fede ai due pilastri della 
legge evangelica, sfuggendo al duplice rischio: 
quello di rimanere fedeli all’amore del prossimo 
dimenticando Dio e quello opposto di amare Dio 
dimenticando il tu. Il coniuge rappresenta il vol-
to visibile di Dio, che si nasconde e si manifesta 
in quel tu cui si promette di donare tutto, anche 
quel Dio che è il tesoro di ciascuna anima. Sarà 
quello stesso tu a dire un giorno: “Perché io ho 
avuto fame [di tenerezza, di fedeltà, di sostegno 
psicologico, di fede…], e mi avete dato da man-
giare” (Mt 25, 35). Gesù, che è la via e la verità, 
nascosto nel prossimo, ricorda a tutti – anche 
tramite due sposi – il valore infinito di ciascun 
essere umano e l’importanza di amarlo come Egli 

l’ama, come fosse unico al mon-
do. Innumerevoli le frasi con 
le quali Gesù ci ricorda questa 
regola spesso trascurata: “Se 
dunque presenti la tua offerta 
sull’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davan-
ti all’altare e và prima a riconci-

liarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo 
dono” (Mt 5, 23-24); “In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”(Mt 25, 40); “ri-
metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori” (Mt 6, 12).

  La gloria del corpo. Non si può negare che 
la verginità, proprio per il fatto di canalizzare 
tutte le risorse della persona sulla spiritualità, 
sulla preghiera, sul servizio alla Chiesa e ai fra-
telli, lascia in secondo piano la bellezza dei cor-
pi in relazione. Gli sposi che vivono bene il loro 
amore al contrario esaltano i corpi che si donano 
reciprocamente e aiutano anche i vergini ad ap-
prezzare un concetto di castità che non coincide 
automaticamente con un corpo intatto. Concre-
tamente, nel rapporto a due, l’unione sponsale, 
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“Se qualcuno può rimanere 
nel celibato in onore 
della carne del Signore, 
vi rimanga con umiltà. 
Se se ne vanta è perduto”  
(Ignazio di Antiochia, A 
Policarpo, I, 1-2; V, 1-2)
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passando per i corpi vuole raggiungere le anime. 
Il matrimonio è una testimonianza d’amore che 
passa attraverso l’unione fisica come pure attra-
verso la cura che i coniugi sono tenuti a riservare 
reciprocamente ai loro corpi, perché siano il più 
possibile sani, belli, vestiti dignitosamente, alle-
nati nello sport (mens sana in 
corpore sano non è solo un ide-
ale classico). Quando gli sposi 
non lo fanno, danno un segnale 
indiretto di disagio di coppia, 
il che vale per tutti anche per 
quei vergini che lanciano mes-
saggi depistanti di identificazione tra spirituali-
tà e sciatteria. Gli sposi ricordano lo splendore 
del corpo destinato a risorgere e l’importanza 
di amarlo, curarlo in se stessi, nei figli, nel co-
niuge; di onorarlo nell’esercizio di una sessualità 
responsabile, di glorificarlo nella carezza, nello 
sguardo, nell’abbraccio. Realizzando quell’essere 
“una sola carne” che la Bibbia annuncia essi vivo-
no il cammino dell’eros intrecciato all’agape che 
si sviluppa nel tempo vincendo l’egoismo, l’im-
maturità, la paura di amare fino a essere capaci 
di donare la vita. 
Anche chi non si sposa, proprio in virtù della sua 
verginità, ricorda la vocazione dei corpi ad essere 
assunti nel dinamismo dello Spirito e quindi il 
dovere di esaltarli, non umiliarli e trascurarli. 
Nella loro relazione reciproca sposati e vergini 
dovrebbero esprimere, ciascuno a modo pro-
prio, l’esaltazione del dono del corpo, cui tributa-
re onore, soprattutto al momento della malattia e 
della morte, in quanto “tempio dello Spirito Santo” 
e dunque tabernacolo da ono-
rare, rispettare, servire, come 
nell’espressione paolina che rin-
via al “Sancta sanctorum” del 
tempio di Gerusalemme, ovvero 
il luogo reale della presenza di 
Dio: “O non sapete che il vostro corpo è tempio 
dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, 
e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete sta-
ti comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio 
nel vostro corpo!” (1 Cor 6, 19-20). In effetti nel cor-
po prende dimora la Trinità, giacché esso riceve 
la vita dal Padre, si modella sul corpo di Cristo ed 

rusalemme adorerete il Padre. Ma è giunto il mo-
mento, ed è questo, in cui i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre 
cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorarlo in spirito e verità” (Gv 
4, 20-24). L’Apocalisse parla in questi termini della 
Gerusalemme santa, che scende dal cielo, in pro-
spettiva escatologica: “Il suo splendore è simile a 
quello di una gemma preziosissima, come pietra 
di diàspro cristallino. Non vidi alcun tempio in 
essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente e l’A-
gnello sono il suo tempio. La città non ha biso-
gno della luce del sole, né della luce della luna 
perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampa-
da è l’Agnello” (Ap 11, 21, 23). Sembra fare eco La 
Pira, quando scrive (parafrasando) che in Cielo 

non vi saranno né Terre Sante né Popoli eletti, 
né mariti né mogli, né maschi né femmine, né 
papi né laici, né leggi né S. Scritture, né privile-
gi né Rivoluzioni, né Perestroike né Metanoie, né 
Esodi né camere a gas, né santi né diavoli, ma 
tutti saranno con Dio Padre che rende fratelli i 
fratellastri, figli di Abramo.
Sposi e vergini, se si sentono avvolti dalla presen-
za di Dio, che rende i luoghi più comuni della vita 
quotidiana, vedono nell’ambiente in cui abitano 
(casa, quartiere, città, natura) una sacralità da ri-
spettare, onorare e adornare nel modo più bello 
possibile, nel quale conservare una atmosfera di 
amore e di unità, da proteggere da ogni possibile 
violazione che voglia sciuparla. Ogni mancanza 
d’amore infatti è una vera dissacrazione.

è “inabitato” dallo Spirito Santo. I sacramenti ne 
confermano la dignità: il matrimonio suggello di 
due in “una sola carne”, l’Eucarestia, nutrimen-
to del corpo, l’estrema Unzione, sacramento della 
fortezza del corpo e del suo abbandono tempora-
neo. Una particolare venerazione merita il corpo 

della donna in gravidanza che 
accoglie, nutre, condivide il pro-
prio essere e nel contempo si fa 
canale di Grazia e di Eucarestia 
per i nuovi nati. Inevitabile il 
rimando alla Madonna incinta 
di Piero della Francesca, che ap-

pare effettivamente come un tabernacolo vivente, 
con gli angeli che sollevano le tende come di fron-
te ad un grande mistero. 
In entrambe le strade, verginità e matrimonio, il 
corpo ha il suo valore sponsale, indirizzato alla 
comunione e al dono. Per Giovanni Paolo II: “Il 
corpo è sponsale fin dal principio: racchiude in 
sé la capacità di esprimere l’amore; quell’amore 
appunto nel quale la persona diventa dono e, me-
diante questo dono, attua il senso del suo essere” 
(Mulieris Dignitatem, n.18).

  Casa-chiesa. Per tutti l’ambiente abitato do-
vrebbe rivelare in trasparenza l’amore che vi re-
gna. Per questo gli sposi fanno il possibile e l’im-
possibile per arredare la propria casa nel modo 
migliore, tanto da sfiorare in certi casi la mania 
o manifestare un lusso eccessivo. Per contro cia-
scuno che sia stato in collegio fa esperienza del 
differente ambiente che si genera rispetto alla 
casa: la grandezza dei locali, dei corridoi e del-

le finestre fa perdere l’intimità 
propria della casetta di famiglia. 
Accade inoltre di riscontrare in 
alcuni sacerdoti una certa tra-
scuratezza della propria casa, 
a fronte di una cura “trionfale” 

della Chiesa, rivelando così un accentuato con-
trasto tra “profano” e “sacro”. 
Il Vangelo più volte, in contrasto con la mentalità 
degli Ebrei, ci ricorda la sacralità di ogni luogo, 
in contrasto con quella limitata al tempio. Gesù 
alla Samaritana dice: “Credimi, donna, è giunto 
il momento in cui né su questo monte, né in Ge-

Per approfondire: Verginità 
e Matrimonio. Reciprocità e 
diversità di due Vocazioni, SAN 
PAOLO, MILANO 2000.

Per approfondire: X. LACROIX, Le 
corps et l’Esprit, Vie Chrétienne, 
Paris 1996, 61-76.
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Il dibattito sul “gender” da un lato ha il merito di aver 
posto l’accento sui rischi derivanti da una visione 
ideologica che promuove l’indifferentismo sessuale, 

dall’altra ha evidenziato la necessità di pro-
muovere un’educazione all’affettività dei 

ragazzi, rispettosa della loro dignità e che 
non banalizzi o impoverisca una sfera 
fondamentale della persona. Il Concilio 

Vaticano II auspicò una positiva e pru-
dente educazione sessuale per i bambini e 

gli adolescenti. Lo ricorda Papa Francesco 
nell’Esortazione Amoris Laetitia nella quale, 
rilanciando l’attualità della sfida nel quadro 

di “un’educazione all’amore e alla recipro-
ca donazione”, esorta a formulare una 

proposta pedagogica che tenga conto 
della bontà del pudore e che non si 
concentri solo su istruzioni tecniche. 

Gender: la sfida
dell’educazione

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

Educazione sessuale vuol 
dire insegnare il rispetto 

del corpo e la stima di sé, del 
prossimo e della differenza. 

Nella configurazione del pro-
prio modo di essere, maschio 
o femmina, non confluiscono 
solo fattori biologici o geneti-
ci – spiega il Santo Padre – ma 
anche molteplici elementi rela-
tivi al temperamento, alla storia 
personale, alla cultura. No quin-
di ad ogni forma di riduzioni-
smo rigido, a stereotipi culturali 
che rischiano di impedire lo 

sviluppo delle capacità di ciascuno: va contrastata 
l’idea che un uomo che si faccia carico di compiti 
domestici tradizionalmente femminili sia meno 
maschio di altri e viceversa per le donne. “La ca-
tegoria di ‘genere’ non è negativa né positiva: sem-
plicemente ci dice qualcosa di come l’uomo e la 
donna sono fatti”, spiega la prof.ssa Flavia Marcac-
ci, docente di Filosofia all’Università Lateranense, 
tra le ideatrici del progetto per le scuole del Forum 
delle Famiglie “RispettiAmoci”. “Se oggi assistiamo 
al fiorire degli studi di genere, è urgente assumere 
una posizione. Ovviamente come cattolici diremo 
cose che a molti non piaceranno, ma ne potremo 
dire altre che invece piaceranno molto. Occorre 
avere coraggio. Nessun pensiero può far paura a 
chi vuole ispirarsi al Vangelo”.

Prof.ssa Marcacci la sfida di un’educazione ses-
suale positiva lanciata già dal Vaticano II, oggi 
è stata accolta?
“Solo parzialmente. Dapprima perché ancora fati-
chiamo a distinguere tra l’educazione all’affettività e 
l’educazione alla sessualità. La prima si può rivolgere 
a ogni fascia di età e aiuta a riconoscere emozioni e 
sentimenti, parte significativa dell’individualità per-
sonale. Scoprendo l’affettività si scopre il ruolo del 
corpo, dove emozioni e sentimenti sono percepiti, 
agiti e comunicati. Da qui il passo all’educazione 
alla sessualità è breve, delicato e ricco di significati: 
la sessualità non è qualcosa da “fare”, ma qualcosa 
per “essere”. In maniera diversa, ovviamente, e so-
prattutto senza anticipare in alcun modo i bisogni, 
si può educare alla sessualità a ogni età, in modo che 
essa venga vissuta serenamente come una dimen-
sione naturale della persona umana, che è sempre 
sessuata. Bambini e ragazzi oggi vengono frastorna-
ti da immagini e messaggi sulla sessualità distorti e 
banali: sarebbe importante raggiungerli se non pri-
ma, almeno contemporaneamente alla televisione 
e a Internet, per fornire loro strumenti critici per 
distinguere contenuti buoni da altri meno buoni.

Oggi perché questa sfida è tanto urgente?
“Perché il mondo è profondamente cambiato. Si 
dice che non stiamo vivendo un’epoca di cambia-
menti, ma un cambiamento d’epoca. Gli scenari 
che potranno vivere i nostri figli saranno molto 

diversi dai nostri. Vogliamo che ricordino i no-
stri insegnamenti come vecchie favole o costruire 
un’alleanza generazionale nella quale si possano 
riconoscere? Analogamente i giovani: studiano, 
viaggiano, hanno accesso a molteplici informa-
zioni. Come dimostrare loro che anche noi adulti 
sappiamo capire i loro dubbi, perché sono anche 
i nostri dubbi, e tentiamo delle risposte ragione-
voli? Prendiamo la questione femminile. Vivia-
mo in una società nella quale l’immagine della 
donna è sottoposta a tensioni culturali opposte. 
È essenziale dare una corretta immagine della 
femminilità, nell’ottica di una reciprocità il cui 
fine è la piena collaborazione tra i sessi”.

Il progetto “RispettiAmoci” di cui lei è ideatrice 
sta raccogliendo molti consensi nelle scuole di 
vario ordine e grado in cui è stato introdotto. 
In che consiste?
“Ci siamo posti obiettivi specifici nella formazione 
di ogni fascia di età, nella convinzione che attorno 
a essi ruoti la formazione di ogni persona uma-
na, al di là di appartenenze culturali e religiose e 
pertanto spendibili pienamente nell’ambito laico 
delle scuole pubbliche. Tra questi obiettivi vi sono 
la conoscenza di se stessi in relazione al corpo, alla 
dimensione affettiva e sessuata, al contesto cultu-
rale. Cerchiamo di far comprendere gli effetti de-
gli stereotipi nella percezione di sé e degli altri, e di 
mostrare il valore e la ricchezza di ogni differen-
za. Una certa attenzione viene data anche alla vita 
negli ambienti digitali e al rapporto con il cibo. A 
seconda delle fasce di età cambiano le modalità di 
interazione tra l’equipe di docenti del progetto e il 
gruppo classe, come anche cambiano alcuni temi. 
Possiamo così far fronte alle esigenze reali delle 
nostre scuole, laddove si cerca di contrastare ogni 
tipo di bullismo e di discriminazione. Soprattutto, 
però, si cerca di fornire strumenti per la costruzio-
ne di relazioni interpersonali positive, facilitando 
anche il lavoro didattico nel gruppo classe”.

Il nome del progetto gioca sui termini “rispetto” 
e “amore” perché? 
Vorremmo insegnare ai ragazzi cosa davvero si-
gnifichi rispettare se stessi e gli altri. Ovviamente 
questo costa un po’ di fatica: rispettare signifi-
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Dal discorso del Papa ai Vescovi polacchi (Cracovia, 
27/07/2016)
In Europa, in America, in America Latina, in Africa, 
in alcuni Paesi dell’Asia, ci sono vere colonizzazioni 
ideologiche. E una di queste – lo dico chiaramente con 
“nome e cognome” – è il gender! Oggi ai bambini a 
scuola si insegna che il sesso ognuno lo può scegliere. 
E perché insegnano questo? Perché i libri sono quelli 
delle persone e delle istituzioni che ti danno i soldi. 
Sono le colonizzazioni ideologiche, sostenute anche da 
Paesi molto influenti. Questo è terribile. Parlando con 
Papa Benedetto, mi diceva: «Santità, questa è l’epoca 
del peccato contro Dio Creatore!». Dio ha creato l’uomo 
e la donna e noi stiamo facendo il contrario.

ca anche mettersi in discussione ed essere aperti 
all’ascolto. Bambini e ragazzi sono particolarmente 
sensibili alla dimensione amicale, e generalmente 
capiscono l’importanza di stare insieme bene. Per 
quanto riguarda il concetto dell’amore, fa da sfon-
do ai temi trattati: affettività e sessualità hanno un 
legame diretto con la capacità di amare e farsi ama-
re. Amore e rispetto non possono essere disgiunti, 
ed è importante capire come farli crescere insieme 
per costruire relazioni soddisfacenti e mature. 

“RispettiAmoci” vuole proporsi anche come ri-
sposta alle sfide della violenza di genere e del 
bullismo omofobico. In cosa differisce dai pro-
getti ispirati alla cosiddetta ideologia gender?
“Se al centro del progetto vi è l’idea del rispetto, 
il primo passo da fare è prendere atto che ci può 
essere tra i propri coetanei chi vive un diverso 
orientamento sessuale. Questo non deve essere un 
motivo per non stringere sani rapporti amicali, né 
tantomeno per discriminare o deridere. Noi lavo-
riamo affinché tutte le differenze possano essere 
armonizzate. Certamente senza impedire ai ra-
gazzi che vengano fuori i loro dubbi e problemi. 
Non diamo formule prestabilite, perché sono gli 
studenti a dover trovare la modalità con cui co-
struire il canale del rispetto. Né tantomeno diamo 
risposte in merito a come deve o non deve essere 
una persona: sarebbe molto scorretto e se si voles-
sero affrontare domande più costitutive, servireb-
be un lavoro di tipo scientifico e filosofico ben più 
profondo di quello che si può fare in un numero 
ridotto di ore. Il nostro progetto insiste sul valore 
di tutte le differenze, a partire da quella tra uomo e 
donna che consideriamo fondamentale”.

Come è stato accolto il vostro progetto nelle scuole?
“Per il momento siamo soddisfatti, in molte scuo-
le ci hanno richiamato e abbiamo già una lista 
di attesa. I nostri docenti hanno constatato che 
i problemi dei ragazzi sono spesso molto diversi 
da quelli che l’informazione vuol farci credere. 
Occorre prossimità, occorre ascoltarli. Servono 
esperti ben formati che sappiamo cogliere le loro 
domande. C’è tanta ricchezza in loro, in ogni fa-
scia di età. Hanno solo bisogno di interlocutori 
onesti e preparati, che vogliano il loro bene”.
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Possiamo rispettare il sistema di interazioni che 
vige nell’universo pur soddisfacendo al meglio i bi-
sogni collettivi e individuali degli esseri umani? Il 
“discorso” sull’ambiente, la logica interna alla natu-
ra, all’universo, può diventare normativa, legge, per 
la casa comune, per i “beni di famiglia” (eco-oycos) 
dell’intera umanità? La connessione Ecologia-Eco-
nomia alla luce della Laudato Sì’.

siamo attorniati da un paesag-
gio meraviglioso, unico al mon-
do, con 8000 specie di fiori; 3500 
di alberi; 576 di uccelli; 430 di 
coralli. Un insieme di ecosiste-
mi da far impazzire di gioia lo 
scienziato, il botanico, l’artista, 
il poeta, il turista. Un insieme 
di risorse uniche da preservare 
per la vita degli abitanti, prima 
di tutto: 100 milioni di perso-
ne simpatiche, creative, piene 
di vita, di immaginazione e di 
fede. Insieme al degrado dell’ha-
bitat nella grande metropoli da 
far tremare per l’avvenire della 
terra: inquinamento dell’aria, 
avvelenamento dell’acqua e del 
suolo, scarti tecnologici indi-
struttibili negli anni. 

 Responsabilità
 individuale del credente
Il credente è per sua intima na-
tura “eco-logico”. Uscito nudo 
dalla volontà congiunta del Cre-
atore e di una coppia pro-cre-

L’aereo deve atterrare a Manila: 
il troppo traffico dei cieli ci fa 
volteggiare per un’ora sulla città: 
un’ora di viaggio Cebu-Manila, 
preceduto da un’ora e trenta di 
attesa, perché l’aereo decolli 
dalla capitale; un’ora a volteg-
giare prima di ricevere l’ok per 
atterrare. Il viaggio di un’ora 
dura 3 ore e mezza. Il traffico 
caotico di Manila è l’incubo 
del povero che sposta il carret-
to pieno delle immondizie del 
mercato, come dell’uomo di af-
fari che deve raggiungere l’uffi-
cio e del turista, che rischia di 
perdere le corrispondenze nei 
suoi trasferimenti. 
È questo il vissuto quotidia-

no dei 12 milioni di abitanti di 
una delle più grandi metro-

poli urbane. Eppure 

Ecologia-Economia: 
un binomio possibile 
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atrice, entra nel gioco dell’Universo dove “dal 
grembo stesso delle cose può sempre germoglia-
re qualcosa di nuovo” (n 80). “La novità qualita-
tiva implicata dal sorgere di un essere personale 
all’interno dell’universo materiale − afferma Papa 
Francesco − presuppone un’azione diretta di Dio, 
una peculiare chiamata alla vita e alla relazione di 
un Tu a un altro tu” (n 81). È da questa relazione 
con tutti gli altri esseri che nasce la nostra respon-
sabilità di persone verso questo “tutto che è carez-
za di Dio” (n 84). “L’interdipendenza delle creature 
è voluta da Dio” recita il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (340) e secondo il filosofo ebreo francese 
Paul Ricoeur “io esploro la mia sacralità, deci-
frando quella del mondo” (n 85). 
Prendere coscienza di questa interconnessione 
personale con le cose create stimola in ciascuno 
la crescita di quelle “virtù ecologiche” richiamate 
dai vescovi brasiliani (L.Sì, 88) che possono salvare 
la Madre Terra.
L’umiltà è la prima ‘virtù ecologica’ del credente, 
di colui che ‘sa stare sotto’, perché ha compreso il 
profondo significato dell’essere di ogni persona 

e di ogni cosa. Ci si libera dall’istinto malsano 
della sopraffazione o dell’utilizzo sfrenato degli 
altri e delle cose. Solo chi è umile saprà prendersi 
davvero cura degli altri e del mondo, perché evita 
la dinamica del dominio e dell’accumulo dei pia-
ceri, che toglie la vera gioia.
La sobrietà come stile di vita è la capacità gioiosa 
di rinunciare agli agi e ai privilegi, accontentan-
doci del necessario con un discernimento con-
tinuo su quanto nella nostra vita possa essere 
superfluo, convinti che “la vita si rafforza, do-
nandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’a-
gio” (Evangelii Gaudium, 10). La sobrietà vissuta con 
libertà e consapevolezza porta a gustare la vita 
con una più alta intensità (n 222).
Il rispetto, nello stupore contemplativo, riscopre la 
sacralità degli esseri e delle cose, pieni della “pre-
senza luminosa” di Gesù che tutto ha guardato, os-
servato con amore, riconciliando a sé tutte le cose, 
riscattandole con il suo sangue, fino a consegnarle 
al Padre, affinché Dio sia tutto in tutti’ (n 100).
La cura e la custodia della vita, di ogni vita, pro-
clama la priorità dell’essere rispetto all’essere utili 
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(n 69). La preoccupazione per 
l’ambiente ci apre a un’attenzio-
ne di tenerezza, di compassione 
e preoccupazione per gli esseri 
umani. Custo- 
dire la vita ci 
porta a non e- 
scludere nessu- 
no dall’orizzon- 
te del cuore e 
dell’impegno.

 Gli impegni sociali
 della scelta di povertà
L’Articolo 18 delle Costituzio-
ni delle FMA si conclude con 
un’affermazione che qualifica 
in modo quasi visivo la pover-
tà religiosa salesiana: “Tutte le 
cose create ci sono donate sol-
tanto per aprirci alla carità”. È 
l’eco della parola di S. Paolo: 
“Tutto è vostro, ma voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio” (1 Cor. 
3,22-23). I Beni sono una real-
tà necessaria per chi vive una 
missione, un’azione trasforma-
trice per l’umanità. S. Giovanni 
Bosco, nell’azione educativa e 
salvatrice dei giovani, “correva in 
avanti, fino alla temerità”, anche 
nella modernità degli strumen-
ti tecnici utilizzati. Noi Figlie di 
Maria Ausiliatrice, siamo figlie 

di un tale Padre e non possiamo 
se non imitarlo. Apparteniamo a 
una società tecnologica e digita-
le. Educhiamo figli nati col dito 

pronto al click. 
La scienza e la 
tecnologia so- 
no espressioni 
meravigliose 
della creativi- 
tà umana e 
rendono lode 

a Dio. Non possiamo, però, 
perdere il senso del limite, 
dei nostri limiti e dei limiti di 
una tecnologia, fonte di tanto 
progresso e anche del divario 
digitale; alleggerimento del la-
voro umano, ma sfruttamento 
fino all’inverosimile delle fonti 
di energia e delle ricchezze spre-
mute dalla Terra e presto da altri 
Mondi, come se fossero inesau-
ribili; creatrice di bellezza, ma 
anche di scarti sempre più peri-
colosi e inesauribili.
È giusto proteggersi da questa 
dominazione. È giusto e dovero-
so non affidare la vita nostra e il 
futuro del mondo alla tecnologia 
assolutizzante. È giusto aiutare i 
giovani a comprendere il pericolo 
di una tecnologia disumanizzan-
te che crea nuovi schiavi digitali, 

nuove dipendenze psicologi-
che, un nuovo mondo vir-

tuale, parallelo e alterna-
tivo al mondo reale. 

Un elemento a cui educa una 
vita di povertà autentica, è la li-
bertà dal senso di proprietà. Per 
la Chiesa la proprietà privata 
non è un assoluto. Dio ha dato 
la terra a tutto il genere umano, 
senza escludere né privilegiare 
nessuno (S. Gv. Paolo II, Centesimus 
Annus n.31). Vivere con libertà il 
rapporto con la proprietà abili-
ta il cuore al senso del bene co-
mune. Proprio perché un bene 
è comune, è un diritto dell’altro, 
di colui che esiste oggi accanto 
a me o lontano da me, come 
delle generazioni che verranno.
Il riscaldamento globale, la di-
struzione degli ecosistemi, la per-
dita della biodiversità, la trasfor-
mazione delle coste, la riduzione 
delle foreste come dei ghiacciai, 
spingono alcuni a una nuova 
comprensione e a una nuova pra-
tica dell’economia, più rispettosa 
dell’ambiente e delle risorse. 
Papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato Sì’ invita a una conver-
sione ecologica lasciando emer-
gere tutte le conseguenze dell’in-
contro con Gesù, in relazione al 
mondo che ci circonda. Vivere 
la vocazione di essere custodi 
dell’opera di Dio è parte essen-
ziale di un’esistenza virtuosa che, 
per innestare un cambiamento 
duraturo nella storia, non può 
essere che una conversione eco-
logica comunitaria. Generosità 
e tenerezza, gratuità e ricono-
scenza, consapevolezza e respon-
sabilità saranno l’espressione di 
una profonda comunione uni-
versale, con un mondo non più 
contemplato dal di fuori, ma dal 
di dentro, consegnandosi, a ogni 
momento come un dono divino 
da vivere in pienezza (nn 217-222).

“Non abbiate paura di portare la 
sapienza della fede in ogni am-
bito della vita sociale”. È stato il 
messaggio che Papa Francesco ha 
lasciato ai giovani (circa quattro 
mila i coreani) partecipanti alla VI 
Giornata della Gioventù asiatica. 
Un incontro importante, quello 
del Pontefice argentino con le gio-
vani generazioni del Continente. 
«Rimanete uniti gli uni agli altri, 
avvicinatevi sempre più a Dio – 
ha esortato il Papa. ‘Alzati!’, è una 
responsabilità che il Signore vi af-
fida. È il dovere di essere vigilanti 
per non lasciare che le pressioni, 
le tentazioni e i nostri peccati o 
quelli di altri intorpidiscano la 
nostra sensibilità per la bellezza 
della santità, per la gioia del Van-
gelo. Uniti a Cristo e alla Chiesa, 
camminate su questa strada che 
certamente vi riempirà di gioia».

 La mia fede in Dio 
Lee Sol (Mary Stella) è una gio-
vane coreana che così racconta 

la sua esperienza di vicinanza 
e apertura al cammino di fede. 
«Quando sono entrata all’U-
niversità, all’inizio ero molto 
stanca viaggiavo 4 ore, perché 
ero pendolare, e mi sentivo cosi 
sola. Nel frattempo, ero anche 
una volontaria e mi prendevo 
cura di un bambino, mentre 
sua madre insegnava ad una fa-
miglia multiculturale. Un prete 
dell’Istituto di accoglienza mul-
ticulturale, dove sono incaricata 
di seguire i volontari mi disse: 
“Sol, vuoi venire a messa? Sarà 
bene per te avere qualcuno a cui 
rivolgerti: Non so perché mi fece 
questa proposta io risposi che ci 
avrei pensato e quando mi sarei 
trasferita lì sarei andata a messa. 
Non so perché quella richiesta e 
la mia risposta, ma quelle paro-
le, furono per me come la voce 
di Dio, Lui che si rivolgeva a me 
che non ero credente.
Allora io non lo capivo, ma pen-
so che quello fu il periodo in cui 

«“Vuoi venire a Messa?” Fu una semplice affermazione 
che io casualmente ho ascoltato, e che mi ha portato 
in Chiesa, ad avere fede» (Lee Sol). I giovani cattolici 
coreani che vivono in uno dei Paesi più secolarizzati 
al mondo, spronati a una competizione terribile sin da 
bambini “capiscono bene gli insegnamenti della fede” e 
praticare la religione “li aiuta a migliorare la compren-
sione del mondo e dei loro problemi quotidiani”. 

Giovani coreani…
e la fede 
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«Ciò che conta per noi è 
l’uomo, ogni uomo, ogni 
gruppo d’uomini, fino a 
comprendere l’umanità 
tutta intera»  (Paolo VI in 
Caritas in Veritate, 18)
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Dio mi ha teso la sua mano, e mi ha chiesto: “Vuoi venire a Messa?”
L’anno successivo mi trasferii nella casa e incominciai frequentare 
la catechesi. Ricevetti il battesimo, come un cattolico nella Catte-
drale della mia Università il 5 novembre 2014. Vo-
levo essere simile alla Madonna, Stella del Mare e 
così scelsi come nome di Battesimo “Mary Stella”. 
Ho ancora un ricordo fresco e vivace di quando il 
prete mi unse con l’olio e mi purificò, indossai la 
veste bianca, e mi fu data la candela, simbolo della 
luce della fede. Soprattutto fu l’esperienza della pri-
ma comunione che mi avvolse e riempì di gioia ad 
Hanti, dove si andava per il ritiro. 
Io pregai Dio di custodire la mia fede in quel tem-
po, come i pellegrini che erano morti martiri in 
questo territorio, Hanti che è come una terra santa. 
Io credo alla forza del Battesimo, e la ragione per 
cui significa molto per me, in essa ho trovato Dio e 
la mia fede, accolta in una famiglia credente.
Guardando indietro ai passi fatti, riconosco le per-
sone che mi hanno accompagnata e sostenuta nel percorso: il sa-
cerdote che mi sollecitò ad essere cattolica, le suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice che ho incontrato nel campus universitario, l’assistente 
e il direttore/prete che oggi sono molto contenti del mio cammino 
di fede. Ero una giovane egoista ed arrogante, ora ho una vita felice 
e rispettosa degli altri.
Ho visto e sentito attraverso la loro mediazione e adesso credo come 
loro in Dio. La mia fede è forte nel Battesimo che ho ricevuto; nel 
maggio 2016 mi sono accostata al sacramento della Cresima e ho 
pregato, ora sono al mio terzo anno del cammino di fede cattolica. 
Qualche volta sono egoista, pessimista, nonostante ciò Dio è sempre 
con me ed è Lui che allevia il mio dolore quando sono scoraggiata o 
vivo un periodo difficile, e ringrazio Dio perché mi è sempre vicino. 
Come io ho sentito Dio attraverso altre persone, vorrei che qual-
cuno sentisse Dio attraverso di me e vorrei vivere il resto della mia 
vita con Gesù Cristo, come sta scritto: “Come dunque avete ricevuto 
Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui; radicati, edificati in 
lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel 
ringraziamento” (Col 2, 6-7).
Sono in cammino per l’incontro sempre più vero con Dio, ho mo-
menti difficili, ma sono felice, non mi sento sola e ringrazio Dio per 
aver compiuto in me cose grandi».

Abbiamo immaginato il viaggio 
nelle città, come ad un percorso 
nei luoghi dell’anima. Quando 
diciamo e pensiamo alle città 
si affollano nella nostra mente 
molte immagini: dalle piccole 
città di provincia, alle città me-
tropolitane, alle grandi megalo-
poli, ognuna con le sue bellezze 
e i suoi lati problematici, ma 
ciò che accomuna queste realtà, 
pur nella loro varietà, è che esse 

rappresentano “il” luogo della 
socialità, luogo in cui l’io, il tu, 
il noi, l’Altro si incontrano, si 
intrecciano, si scontrano.

 Città crocevia
 di contraddizioni
Se, dunque, da un lato la città è 
la forma della convivenza con-
temporanea, dall’altro è in essa 
che si trovano anche tutti i limiti 
delle nostre capacità sociali. Le 

città sono il luogo di scontri e 
lotte, sono i luoghi in cui la con-
flittualità emerge o opera na-
scostamente, e plasma in questo 
modo la vita cittadina; sono il 
luogo della spersonalizzazione, 
della massificazione, della per-
dita dell’irripetibilità personale, 
sono il luogo in cui sperimentia-
mo l’impossibilità di relazioni. 
Infatti se guardiamo al modo 
con cui sono state costruite le 
città nel corso dei secoli ci ren-
diamo conto che lo spazio urba-
no è stato organizzato secondo 
regole precise che rispecchiava-
no anche il tipo di società che le 
abitava e il tipo di relazioni che 

Le città sono qualcosa di più della somma delle loro 
infrastrutture. Esse trascendono i mattoni e la malta, 
il cemento e l’acciaio. Sono i vasi in cui viene riversata 
la conoscenza umana (Rick Yancey).

La città dell’uomo
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

All’inizio degli anni ’90 è nata l’ idea delle GMG asiatiche 
e della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia 
(Fabc). Nel 1994 venne ufficialmente istituita la Sezione 
giovanile (Youth Desk) dell’Ufficio per i Laici e la Famiglia 
della Fabc che ha fatto nascere il Raduno dei giovani asiatici 
durante la Giornata Mondiale della Gioventù. La prima si è 
svolta nel 1999. Lo scopo è di promuovere e di valorizzare 
le potenzialità evangelizzatrici dei giovani del continente, 
offrendo loro un’opportunità per condividere, anche con i 
ragazzi di altre religioni, “l’esperienza di Dio” e il Vangelo 
lavorando insieme per la giustizia e la pace. L’evento si 
svolge ogni due o tre anni e di regola in tre giorni di incontri 
di approfondimento spirituale e culturale.
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c’erano tra i cittadini. Città con al centro la piazza 
o l’agorà, dove lo spazio della condivisione e del 
decidere insieme era importante. Città in cui tut-
to ruotava intorno al luogo di culto. Città dove i 
palazzi del potere erano posti nella zona più alta, 
città fortezze, città giardino. 
Questo indica come anche la prossemica delle 
nostre città può diventare un luogo di umanizza-
zione o di spersonalizzazione. In molte Nazioni 
europee ci sono ancora tanti piccoli borghi che 
testimoniano il senso di appartenenza comuni-
tario, dove ogni casa sembra incollata alle altre 
e lo spazio libero e lo spazio comune è un luogo 
per tutti. Città in cui è forte il senso delle radici 
familiari, culturali e religiose. 
Da sempre la città è un progetto che nasce dalla 
volontà di vivere insieme, un progetto radicato 
nella storia, nella cultura, un progetto che si vor-
rebbe aperto alla speranza.
Nel V Convegno ecclesiale nazio-
nale organizzato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana dal titolo 
In Gesù Cristo un nuovo umane-
simo alcune riflessioni hanno fat-
to emergere il fatto che siamo in 
presenza di un panorama com-
plesso, caratterizzato da grandi contraddizioni. «In 
altre parole, la città è diventata luogo emblematico 
di lettura delle molte crisi del nostro tempo. Può 
anche essere, però, luogo in cui sperimentare segni 

di cambiamento, fondativi di un nuovo umanesi-
mo, nel cui ambito amicizia, condivisione, parteci-
pazione non siano solo parole vuote». 
La città, crocevia di contraddizioni, è tante cose 
contemporaneamente. Certamente è fattore di 
modernità e di sviluppo, di ricchezza di risorse 
culturali e sociali, ma potrebbe essere anche luo-
go di separatezze, di frammentazioni, talvolta di 
segregazioni. Ci rendiamo conto che stanno di-
ventando sempre di più mosaico di popolazioni 
diverse, ognuna con una propria idea del vivere e 
del fruire la città. 

 Città luogo di solidarietà
Ci ritroviamo tutti a vivere in luoghi dove le 
piazze, gli spazi di incontro e di socializzazio-
ne, sono messi in discussione sia dai nuovi cen-
tri commerciali sia dalla rivoluzione telematica. 

Le periferie sono tanto interne 
quanto esterne rispetto alla cit-
tà. In molte città del mondo ci 
sono quartieri identificabili con 
la nazionalità di chi ci vive: il 
quartiere cinese, il quartiere 
arabo, il quartiere latino, in cui 
si cerca il modo di ricreare spa-

zi che richiamino la cultura delle proprie origini. 
Piccoli spazi per non perdere il contatto con la 
propria identità. A volte, però, questi spazi crea-
no separazione, ghettizzazione. Si è in quella città 

senza esserci davvero e questo può portare all’e-
mergere prepotente di molte chiusure «identita-
rie»: corporative, localistiche, etnico-religiose. 
In questo modo le grandi città diventano «città 
divise», fondate sulla separazione, e la separazio-
ne alimenta la violenza e la povertà, secondo una 
miscela che rischia di diventare esplosiva. Papa 
Francesco in occasione dell’incontro mondiale 
dei movimenti popolari ha affermato: «Viviamo 
in città che costruiscono torri, centri commer-
ciali, fanno affari immobiliari ma abbandonano 
una parte di sé ai margini, nelle periferie: quanto 
fa male sentire che gli insediamenti poveri sono 
emarginati o, peggio ancora, 
che li si vuole sradicare! Sono 
crudeli le immagini degli sgom-
beri forzati, delle gru che de-
moliscono baracche, immagini 
tanto simili a quelle della guer-
ra. E questo si vede oggi» (Roma, 
28 ottobre 2014).
Le città in cui abitiamo hanno 
bisogno di un tessuto di relazio-

ni sociali autentiche per diventare luogo di soli-
darietà concreta. La cultura della città è anche la 
cultura delle differenze. Le diverse società, i diver-
si mondi, le diverse esperienze presenti nella città 
possono accogliersi reciprocamente. 
Pensiamo alla città dell’uomo come ad uno spa-
zio in cui sia possibile condurre una vita umana 
fondata sulla reciprocità e sulla valorizzazione 
dei beni di comunità. Una città in cui ci si pos-
sa prendere cura gli uni degli altri, una città che 
generi vita, che garantisca spazi di crescita per-
sonale e comunitaria, una città in cui dire: “mi 
sento a casa”.

Molte sono le immagini di città 
devastate che affollano purtrop-
po i network di tutto il mondo. 
Città ferite dalla guerra, dalla 
violenza o da violenti fenomeni 
naturali. Città in cui oltre alla 
perdita materiale di case e og-
getti, sembra che si smarrisca 
anche un po’ dell’essere di chi 
sopravvive. A volte si vedono 
immagini di uomini e donne 
che hanno perso tutto che va-
gano per le strade che li ha visti 

crescere e che oltre a ricercare cose, ricercano an-
che il legame con ciò che sono. La città dell’uomo 
è la città che diventa proiezione del senso di uma-
nità che ci abita dentro.

Chi fa il progetto? Chi 
sono quelli che vogliono 
e possono vivere insieme? 
Quali storie? Quali 
culture? Quali speranze? 

È delle città come dei 
sogni: tutto l’immaginabile 
può essere sognato e anche 
il sogno più inatteso è un 
rebus che nasconde un 
desiderio oppure il suo 
rovescio, una paura. Le 
città come i sogni sono 
costruite di desideri e di 
paure  (Italo Calvino).
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 Piccoli mostri tascabili
Venuti al mondo con un nome 
che altro non è se non la con-
trazione di pocket monsters, 
i Pokémon compiono oggi 
vent’anni e, per rifarsi il look 
hanno abbandonato lo spazio 
delle piccole consolle portatili 
Aggiunto al loro nome tradi-
zionale quel Go che indica una 
sorta di volontà di mettersi in 
movimento ed invadere am-
bienti fino ad oggi a loro pre-
clusi, i Pokémon Go hanno fatto 
fare un vero e proprio salto di 
qualità alla Nintendo, l’azienda 
che li ha creati e li ha catapultati 
nello spazio reale.
Il gioco si basa sull’abbinamento 
di app, Gps e fotocamera del-
lo smartphone: l’obiettivo che il 
giocatore ha è quello di scovare i 
mostri proiettati nel mondo reale 
all’interno di un ambiente qua-
lunque, inseguirli e catturarli. 
Proprio in questa conquista 
dello spazio reale consiste l’o-
riginalità del gioco. Pokémon 

Go ti porta fuori, in strada. In 
questo modo sembra trasfor-
mare lo spazio della relazione 
in uno spazio dove le persone 
si trovano chiuse dentro il gu-
scio virtuale di una dimensione 
tutta individuale. Il gioco, ol-
trepassando l’ambito fisico del-
lo schermo, invade in un certo 
senso la realtà. 

 Risvolti etici
Sono in molti coloro che inizia-
no a manifestare preoccupazioni. 
Una volta scaricata la app, grazie 
alla geolocalizzazione, qual-
siasi giocatore è rintrac-
ciabile da chiunque ed 
i bambini, ad esempio, 
potrebbero diventare 
vittime inconsapevoli 
di malintenzionati. 
Inoltre attraverso l’ap-
plicazione si può en- 
trare in possesso di dati 
sensibili come la mail. 
È la prima volta 
che la cosiddetta 

Quando il gioco esce dai confini che le abitudini ci fan-
no ritenere naturali ed occupa spazi altrimenti desti-
nati alla relazione, al contatto con la vita, al dialogo 
con chi ci sta accanto, che cosa garantisce che chi si av-
ventura in queste attività ludiche non si perderà nei la-
birinti di realtà parallele alla nostra, in cui conservare 
il valore della propria identità e il senso della propria 
esperienza sarà impresa ardua per chiunque?

Vivere nella 
“realtà aumentata”

Patrizia Bertagnini
suorpa@gmail.com

realtà aumentata esce dalla nicchia e diventa un 
fenomeno di massa. Non si tratta di tecnologie 
nuove ma di tecnologie già in uso che escono dai 
loro specifici ambiti di applicazione per creare 
un vero e proprio universo che non è separato, 
bensì interagisce con la nostra realtà quotidiana.
Ovviamente è sempre un gioco e, per quanto 
rappresenti un salto di qualità che lo porta fuori 
dal perimetro dei giochi, Pokémon Go diventa un 
pericolo nel momento in cui se ne fa un uso esa-
gerato o improprio.
C’è, tuttavia, un aspetto che colpisce e che rientra 
più nella sfera dei comportamenti che in quella 
delle ‘deviazioni’: le persone presenti nella real-
tà che – a loro insaputa – vengono riprese dallo 
smartphone del giocatore, potrebbero imputare 
a tale giocatore un comportamento lesivo della 
propria dignità di persona. Nell’ambito di un’at-
tività commerciale d’intrattenimento, chi non 

prende parte al gioco e vi è comunque diret-
tamente coinvolto suo malgrado, vede negato 
il diritto ad essere riconosciuto e rispettato 

in quanto persona. Egli è trasformato e ri-
dotto a semplice compo-

nente (insieme ai personaggi immaginari) dello 
scenario del videogioco scelto dagli altri, senza 
aver dato alcun consenso, e spesso senza essere 
neppure consapevole del gioco in corso. Così 
ognuno diventa mero bersaglio umano, per così 
dire, dell’altrui divertimento a colpire, catturare 
ed uccidere, seppur in modo innocuo.

 Prospettive educative
Il gioco prevede che le persone vadano in giro 
puntando lo sguardo sullo smartphone e guardan-
do il mondo attraverso la fotocamera di quest’ulti-
mo. Che ora lo smartphone diventi una lente con 
cui guardare il mondo, è una deriva ulteriore da 
cui è bene guardarsi. Distinguere come in un gio-
co di specchi tra apparenza e realtà non è sempre 
facile, tantomeno oggi che la ricerca di Pikachu e 
compagni è la moda ludica del momento. 
La realtà aumentata ha al suo interno i vecchi codi-
ci generazionali mescolati ai nuovi, per dare forma 
ad un agire ancora da sperimentare, la cui com-
plessità deve essere opportunamente compresa 
dalle nuove generazioni come realtà di espressione, 

e dalle vecchie come strumento, 
che permette di garantire il sup-
porto ed il necessario accompa-
gnamento al difficile passaggio 
dall’infanzia all’età adulta.
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Una delle conseguenze negative che si tende ad 
evidenziare rispetto a questa nuova dipendenza 
è il rischio di chiusura totale degli adolescenti nel 
mondo interno dei loro smarthphone, isolati nel-
le loro stanze come decine di nuovi Hikikomori, 
ragazzi che decidono di autorecludersi nella loro 
stanza, da quel momento inaccessibile alla fami-
glia, e che si immergono esclusivamente nelle re-
altà virtuali di Internet, Tv digitale, videogiochi.
In un’ottica ottimistica il gioco, invece, permette 
di uscire dall’isolamento e di incontrare il mondo 
reale giocando e coinvolgendo altri utenti nell’in-
contro con i diversi personaggi da catturare.
In questo senso Pokémon Go, aprendo l’aspetto 
ludico all’esterno, può rappresentare uno stru-
mento comunicativo per diminuire il divario 
generazionale tra genitori e 
figli, e permettere un monito-
raggio affettivo costante e coe-

rente nel tempo e nello spazio.
Non per niente negli USA vi sono esperienze di 
strutture ospedaliere che hanno deciso di usare 
l’applicazione per spronare i piccoli pazienti a 
muoversi dal letto e interagire tra loro; mentre in 
Australia si stanno sperimentando progetti per 
aiutare i genitori di bambini autistici per i quali 
Pokémon Go si sta rivelando uno strumento uti-
le al miglioramento delle relazioni di apprendi-
mento tra casa e scuola. 
Il connubio tra aspetto ludico e tecnologia 
può rivelarsi un potente strumento educativo: 
purtroppo è tecnicamente possibile che queste 
stesse tecnologie vengano utilizzate per indur-
re comportamenti negativi, ma per proteggere 
i più giovani piuttosto che proibire è meglio 

seguire ed accompagnare, per 
prevenire confusioni e feno-
meni di addiction.

 Una storia 
«In qualsiasi parte del mondo, 
in qualsiasi Paese, di qualsiasi 
religione ci sono bambini che 
non possono andare a scuola», 
afferma la protagonista di fron-
te ai Grandi della terra. Quan-
to c’è dell’educazione familiare 
dietro una così giovane leader? 
È ancora Malala a raccontarlo 
mostrando il legame con suo 
padre Ziauddin Yousafzai, at-
tivista e maestro-docente “so-
gnatore”, che ha trascorso la 
vita insegnando agli studenti 
a ribellarsi alla tradizione, alla 
loro storia e a far sentire la pro-
pria voce. La scuola nella Valle 
dello Swat, a circa 100km dalla 
capitale Islamabad, era la sua 
casa e lo era anche per Mala-
la. “Lo studio rende indipen-
denti e liberi”, è il motivo della 
sua lotta. A undici anni questo 
papà incoraggia la figlia a scri-

vere un blog sotto lo pseudo-
nimo di Gul Makai. È qui che 
Malala inizia il suo racconto, la vita di una ragazzina in una città 
tiranneggiata dai Talebani, in cui le scuole sono fatte saltare in aria 
ed è necessaria una lotta alla sopravvivenza.
Diretto dal regista Davis Guggenheim, il film documentario rac-
conta proprio quello che è sfuggito ai media: Malala non è un fe-
nomeno, un’eccezione, un’eroina unica e solitaria. La sua, prima 
di tutto, è una storia d’amore: familiare, amicale, sociale. Malala 
esprime il mondo di coraggio e di ideali, che ha respirato fin da 
bambina, in casa e tra gli amici. Gli estremisti l’hanno considerata 
una minaccia e un bersaglio, ma nel potente ritratto del regista 
vediamo Malala Yousafzai, la teenager Pakistana, la più giovane 
Premio Nobel per la Pace della storia, una ragazzina, coraggiosa 
e tenera ad un tempo. In costante pericolo e ugualmente allegra 
e amante del divertimento, che semplicemente continua a lottare 
per il diritto universale di vivere e studiare. 
Realizzato in 18 mesi molto intensi, che Guggenheim ha trascorso 
con tutta la famiglia Yousafzai in Inghilterra e sulle strade di Ni-
geria, Kenya, Abu Dhabi e Giordania, il film è l’occasione di cono-
scere in modo confidenziale sia Malala che suo padre Ziauddin, 
sua madre Toor Pekai ed i fratelli Khushal ed Atal. Tutti hanno 
intensamente contribuito a forgiare la giovane donna che lei sta 
diventando e fanno del film il racconto della cultura e dell’in-
fanzia incantata di Malala. La storia di una famiglia che ha detto 

“Malala, la forza della voce e della penna”. Il film dal 
titolo originale “Egli mi ha chiamata Malala” si ispira 
al libro Io sono Malala, divenuto ormai un best sel-
ler. Tra interviste, frammenti di animazione, stralci di 
vita privata e pubblica, il celebre documentarista rico-
struisce una delle vicende che più hanno commosso il 
mondo: la storia della piccola pakistana Premio Nobel 
per la Pace nel 2014, che dall’età di 11 anni tiene un 
blog (edito dalla BBC) in difesa del diritto femminile 
all’istruzione, contro la tirannia dei Talebani che – no-
nostante l’attentato – non sono riusciti a ‘zittirla’.

Malala – He named me Malala 
di David Guggenheim – USA – 2015

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it

C
O

M
U

N
IC

A
RE

   c
in

em
a



4948

Il sogno del film
«I governi facciano di più. So bene quanto sia difficile 
partire, migrare».
Quello di Malala Yousafzai è un grido di dolore di 
fronte alla sofferenza di chi, come lei, è dovuto 
fuggire dal proprio paese. «Credevano che i proiettili 
ci avrebbero zittiti. Ma nella mia vita non è cambiato 
niente a parte questo: la debolezza, la paura e 
il pessimismo sono morti; sono nati la Forza, la 
Speranza, il Coraggio». Alle Nazioni Unite prosegue: 
«Questo è il momento in cui l’Europa deve mostrare 
al mondo che è pronta a dare sostegno ai rifugiati. 
Malala è divenuta un simbolo di giustizia e libertà. Il 
padre Ziauddin Yousafzai decise di chiamarla appunto 
Malala perché voleva un nome che le avrebbe sempre 
ricordato il potere che poteva avere come donna. 
“Quando ero piccola tanti mi dicevano: “Cambiati 
questo nome, Malala. È brutto, significa triste”. Ma 
mio padre diceva sempre: «No, ha un altro significato. 
Significa Coraggio. E voglio che tu ne abbia finché 
ti lasciano la voce». L’importanza di far sentire la 
propria voce, costi quel che costi, è centrale nella loro 
storia affettiva, riassume il regista. Il film vuole dire 
quanto l’istruzione-educazione di Malala le abbiano 
dato la forza di provare a cambiare il mondo. È grazie 
a loro che ha trovato la propria voce e ha poi preso la 
decisione di usarla per quello in cui crede.

PER FAR PENSARE – L’idea del film
“L’istruzione è un diritto fondamentale degli esseri 
umani”. – Malala
«Tutti noi volevamo far sentire forte la voce delle 
giovani donne – ha commentato la protagonista –. Il 
film è diventato una grande opportunità per raccontare 
la nostra storia ma anche di ricordare a gran voce che 
l’istruzione è un diritto universale».
L’opera non è l’esaltazione della figura di Malala, il 
suo monumento, ma l’affresco di una parte di mondo 
che tendiamo a dimenticare perché la voce di Malala 
è quella di 66 milioni di bambini nel mondo che non 
hanno diritto all’istruzione. «La mia campagna è 
semplice: i bimbi devono andare a scuola. Non voglio 
che la gente mi sostenga o abbia simpatia per me, 
ma che sostenga la mia causa e abbia simpatia per 
i bambini». Adesso con la sua fondazione, il Malala 
fund, lavora con le ragazze e i bambini rifugiati. «Cerco 
di dare un aiuto concreto, sul campo. Parlo con molti 
leader e chiedo loro di investire nella cultura, ma non 
tutti mi ascoltano. Mi dicono che è difficile costruire 
scuole. Ho passato il mio 18simo compleanno seduta 
sul pavimento di una scuola che abbiamo costruito in 
Libano per le giovani siriane nei campi profughi della 
Valle della Bekaa per dire ai leader mondiali: dovete 
concentrarvi su questo. Investire qui, o quella dei 
giovani siriani sarà una generazione perduta. Ora sono 
del tutto concentrata sulla nostra fondazione. Sento che 
è la giusta piattaforma per sostenere le ragazze come 
me. Io non cerco la celebrità ma voglio essere la loro 
voce: dire al mondo ‘ascoltate questa ragazza della Siria, 
del Pakistan, della Nigeria’. Essere cioè la voce di questi 
bambini e bambine in fuga». 

 Essere speciali
“Ognuno è un genio. Ma se si 
giudica un pesce dalla sua abi-
lità di arrampicarsi sugli alberi 
lui passerà tutta la sua vita a 
credersi stupido”. L’affermazio-
ne del celebre Albert Einstein 
ben sintetizza il contenuto del 
libro “Mio fratello rincorre i 
dinosauri”, scritto dal dician-
novenne Giacomo Mazzariol, 
il quale nel 2015 ha caricato su 
You Tube il video “The Simple 
Interview”, girato con il fratel-
lo minore Giovanni, che ha un 
cromosoma in più. 
Questo video ha avuto un suc-
cesso inaspettato, tanto da dare 
vita all’idea di scrivere la storia 
di Giacomo e Giovanni, due 
fratelli davvero speciali. Un ro-
manzo di formazione che com-
muove attraverso un umorismo 
raffinato che genera stupore e 
riflessione, perché niente è in-
ventato e tutto appartiene alla 

vita, letta però con i versi del 
poeta William Blake: “Vedere il 
mondo in un granello di sabbia 
e un paradiso in un fiore selvag-
gio, tenere nel palmo della mano 
l’infinito e l’eternità in un’ora”. 
Giacomo ha impiegato dodici 
anni per imparare a guardare 
senza pregiudizi suo fratello, a 
entrare nel suo mondo e a con-
sentirgli che gli trasformasse la 
vita. A cinque anni Giacomo, 
che ha già due sorelle, apprende 
dai genitori che avrà il fratello 
che ha tanto desiderato e che 
sarà speciale; nell’immaginario 
di un bambino, equivale a supe-
reroe. Lungo gli anni, diventerà 
sinonimo di famiglia. Giaco-
mo si accorge presto che Giò 
è diverso dagli altri, e si chiede 
dove siano i superpoteri. 
“Giovanni che ha tredici anni 
e un sorriso più largo dei suoi 
occhiali. Che ruba il cappello 
a un barbone e scappa via; che 

“Per circa dodici anni ho faticato a vedere mio fratello 
per quello che è, perché ero troppo impegnato a vedere 
quello che non è. Sì, è vero, Giò non sa moltiplicare tre-
dici per sei, ma sa far sorridere la gente in un modo uni-
co, tutto suo. Giò non saprà mai guidare, ma andare in 
macchina con lui è comunque un’esperienza indimenti-
cabile. Così un giorno mi sono chiesto: perché non re-
galare il mio sguardo anche ad altre persone? E perché 
non provare a raccontarlo con un video?”.

Mio fratello
rincorre i dinosauri  di Giacomo Mazzariol - Einaudi 

Emilia Di Massimo
emiliadimassimo@libero.it
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anch’io». La cosa più straordinaria della storia di 
Malala è la sua famiglia, i suoi rapporti e le scelte 
che hanno fatto nelle loro vite”.
L’esposizione di Malala l’ha resa vittima di un 
attentato nell’ottobre del 2012, quando le milizie 
talebane sono salite sul suo scuolabus e hanno 
fatto fuoco su di lei e altre sue amiche. Un col-
po quasi mortale che la costringe a lunghi mesi 
di cure e riabilitazione. Malala “aveva commes-
so” un terribile errore. Urlare in pubblico il suo 
pensiero: tutti devono potere andare a scuola, 
anche le donne. Miracolosamente sopravvissuta 
e con metà del viso danneggiato nelle termina-
zioni nervose, è ora rifugiata in Inghilterra con 
la sua famiglia, dove continua a essere portavoce 
della causa dell’educazione femminile, non solo 
nel suo Paese, anche negli altri luoghi del mondo 
dove il problema è più sentito.

no alla tirannia e le conseguenze di un evento 
sconvolgente che ha trasformato una scolara 
coraggiosa in una paladina dell’Istruzione dive-
nuta celebre nel mondo.
“Malala è la straordinaria storia di una ragazza 
che ha rischiato la propria vita per dire a gran 
voce cosa è giusto”, dice Guggenheim. Quello che 
mi ispira è un padre che ha visto in sua figlia una 
persona in grado di fare qualsiasi cosa e che ha 
creduto in lei. Una madre che dice: «è importan-
te che nostra figlia vada a scuola». Mi ispira una 
figlia che vede suo padre dichiarare: «voglio farlo 
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ama i dinosauri e il rosso; che va al cinema con 
una compagna, torna a casa e annuncia: «Mi 
sono sposato». Giovanni che balla in mezzo alla 
piazza, da solo, al ritmo della musica di un artista 
di strada, e uno dopo l’altro i passanti si sciolgo-
no e cominciano a imitarlo: Giovanni è uno che 
fa ballare le piazze. Giovanni che il tempo sono 
sempre venti minuti, mai più di venti minuti: se 
uno va in vacanza per un mese, è stato via venti 
minuti. Giovanni che sa essere estenuante, logo-
rante, che ogni giorno va in giardino e porta un 
fiore alle sorelle. E se è inverno e non lo trova, 
porta loro foglie secche”.
Giacomo, per giungere a sen-
tire Giovanni soltanto come il 
proprio “fratello”, dovrà vivere 
l’adolescenza e il passaggio dall’entusiasmo al ri-
fiuto, dovrà lasciarsi coinvolgere dalla sua vitalità 
per comprendere che, forse, un supereroe, lo è ve-
ramente. Un percorso non facile nel quale Giaco-
mo ha “pescato i sentimenti nel lago di emozioni 
in cui navigavo” ascoltando la musica, l’arte che 
in seguito eliminerà le differenze e farà riflettere 
sui labirinti della società in cui 
vengono rinchiuse le persone 
etichettate come diverse.

 Amare senza condizioni
Gradatamente, Giacomo impa-
rerà a convivere con le fragilità 
del fratello e a non considerarlo 
più come un segreto inconfessa-
bile. La storia si snoda all’inter-
no di una massima ricorrente in casa Mazzariol: 
“Nella vita ci sono cose che si possono governa-
re, altre che bisogna prendere come vengono. È 
più grande di noi la vita, è complessa e misterio-
sa. L’unica cosa che si può scegliere è sempre e 
comunque amare. Amare senza condizioni”. La 
sindrome di Down, il padre l’ha siegata così a 
Giacomo: «Giovanni è Giovanni, non la sua sin-
drome. Lui è se stesso. Ha un carattere, dei gusti, 
dei pregi, dei difetti. Come tutti noi. Non è la sin-
drome che occupa i nostri pensieri, ma Giovan-
ni». Un libro da leggere per imparare in modo 
particolare che “amare un fratello non vuol dire 
scegliere qualcuno da amare; piuttosto ritrovarsi 

accanto qualcuno che non hai scelto, e amarlo. 
Ecco, scegliere di amare, non scegliere la perso-
na da amare”, prima accettando di non esserne 
in grado perché è più forte il personale bisogno 
di essere amato, la paura di non essere stimati. 
Sarà questo l’iter che, nella semplicità e profon-
dità di una ordinaria quotidianità, innescherà 
il cambiamento del cuore di Giacomo, tanto da 
fargli dire che: «c’è della magia in tutto ciò che 
Giovanni fa, e voglio passare la vita nel tentativo 
di catturarla». 

“Chi è che aveva 
sceneggiato la relazione 
tra noi? Nessuno. Eravamo 
noi gli scrittori. Nessuno 
istillava la paura del 
giudizio nel mio cuore. Ero 
io a nutrirla”

 Da bambini a teenager
Alcune canzoni sono ormai 
nell’immaginario comune in 
quanto i film a cui sono legate 
sono diventati dei blockbuster. 
Chi non ricorda Whitney Hou-
ston che canta I will always love 
you in The Bodyguard (oltre 16 
milioni di copie vendute), o My 
heart will go on (Premio Oscar 
come migliore canzone nel 1998) 

cantata da Céline Dion durante 
il famoso abbraccio tra Jack e 
Rose sulla prua del Titanic? Il 
testo evocativo e il crescendo 
musicale riescono ad imprimer-
si dentro di noi e a lasciare una 
traccia emozionale che ad ogni 
ascolto riesce a ripetersi.
Non da meno sono le canzo-

ni legate ai film di animazione 
che fin da piccoli abbiamo vi-
sto e rivisto più volte. La can-
zone Circle of life di Elton John 
(tradotta in ben 48 versioni in 
lingue diverse) ricorda a tutti 
il momento in cui Simba viene 
presentato agli animali della fo-
resta che si inchinano di fronte 
a quello che diventerà Il Re Le-
one. Chi non ha ballato I like to 
move it con Alex, Marty, Mel-
man, Gloria e i divertenti lemu-
ri di Madagascar o chi non ha 
versato qualche lacrima con La 
bella e la bestia cantata da Mrs. 
Potts, nella celebre scena in cui 
Bella danza con la Bestia nel sa-
lone del castello? 
Tutti nella nostra infanzia ab-
biamo cantato con Ariel La Si-
renetta o con Aladin Il mondo 
è mio. Queste canzoni entrano 
nella vita di ogni bambino, per-
ché sono parte integrante di una 
narrazione filmica che le rende 
uniche, rappresentative di tut-
ta la storia raccontata. Questa 
esperienza sembra non sentire il 
passaggio del tempo: cambiano 

Il sogno di ogni cantante è quello di poter essere scri-
vere una canzone per un film, un telefilm, un cartone 
animato, un evento sportivo, in quanto queste canzoni 
riescono ad entrare maggiormente nella vita delle per-
sone e diventare un ricordo indelebile nel tempo.
Gli anni dell’adolescenza segnano ancor di più questi mo-
menti e con il passare degli anni, l’ascoltare quella canzone 
quando si avevano 16 anni, fa rivivere le stesse emozioni.

La musica colonna sonora della vita
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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“Dentro ogni persona c’è 
un mondo unico”



5352

i film e le canzoni ma la memo-
rizzazione per i più giovani è 
sempre la stessa. Un esempio è 
il recente successo di Let it go, 
ennesima canzone vincitrice di 
un Oscar per la Disney nel 2014 
per il film Frozen - Il regno di 
ghiaccio. Il brano, nella sua ver-
sione originale, è cantato da Idi-
na Menzel ed è restato in classi-
fica negli Stati Uniti per ben 20 
settimane e oggi il video su Youtube vanta 870 
milioni di visualizzazioni. Sicuramente anche la 
canzone di Justin Timberlake Can’t stop the fe-
eling!, brano portante del film Trolls, entrerà in 
questo immaginario comune.

 Da teenager ad adulti
Anche la musica legata alla 
vita adolescenziale, presente 
in quelli che vengono chiamati 
teen drama, segna i vari passag-
gi alla vita adulta. California dei Phantom Pla-
net sigla di O.C. ha goduto di un successo legato 
ai protagonisti del telefilm che cercano di capire 
come affrontare la loro adolescenza irrequieta. 
L’allegra I’ll be there for you dei 
The Rembrandts che ci ricorda 
i giorni spensierati di Friends 
e dei suoi protagonisti Rachel, 
Monica, Phoebe, Joey, Chand-
ler e Ross seduti sul divano del 
Central Perk a raccontarsi le loro avventure e di-
savventure per diventare degli adulti. 
Anche le difficoltà raccontate dalle canzoni che ac-
compagnano la vita dei protagonisti de I Braccialetti 
rossi sono già nell’immaginario comune dei teen-a-
ger italiani e la canzone di Laura Pausini, dal titolo 
Simili, segna una generazione di giovani che lottano 
per superare le difficoltà che la vita riserva ad ognu-
no per entrare nel “mondo dei grandi”.

 La colonna sonora della vita
Ogni nostro momento della vita è segnata da 
suoni e rumori. Evita Greco, nel suo recente ro-
manzo, Il rumore delle cose che iniziano dice che 
“Ogni inizio ha un rumore” e noi potremmo ag-

giungere che “la continuazione 
di ogni cosa è musica”.
Si parte nell’adolescenza a co-
struire questo tappeto musicale 
che ci accompagna fino all’età 
adulta e il potere evocativo della 
musica è oramai risaputo. Oscar 
Wilde diceva che “la musica è 
l’arte che è più vicina alle lacri-
me e alla memoria”, ed è quindi 
una risorsa che si può utilizzare 

per risvegliare i sentimenti e le emozioni positi-
ve, e anche quelle negative. 
Recenti ricerche in ambito psicologico dimostra-
no che la musica attiva grandi aree del cervello 
perché quando si ascolta una melodia, si attiva-

no parti del cervello come quel-
le uditiva, limbica e motoria. 
Questa stimolazione cerebrale 
si realizza indipendentemen-
te dal genere musicale che si 
ascolta e così la musica riesce 

ad avere un effetto potente su di noi.
Le canzoni risvegliano ricordi, sentimenti ed emo-
zioni, che sembravano nascosti per sempre nella 
nostra memoria più remota. Potremmo definire 

il nostro cervello come un archi-
vio musicale da cui attingere ciò 
di cui abbiamo bisogno. Alcune 
ricerche svolte negli Stati Uniti 
che consentono di visualizzare il 
cervello in attività mostrano che 

immaginare la musica è come ascoltarla e produce 
gli stessi effetti sul sistema nervoso. Così possiamo 
immaginare brani musicali e canzoni piacevoli al 
nostro orecchio, per sostenerci nei momenti di fa-
tica, per superare momenti di paura e per gioire in 
momenti importanti. Tutto ciò ci aiuta a sviluppa-
re una forte capacità immaginativa.
Questo bagaglio musicale arricchito di anno in 
anno, di canzone in canzone, risulta così un po-
tente mezzo per crescere e accrescere la propria 
esperienza esistenziale ed emozionale. Ancor di 
più dovrebbero saperlo gli educatori che nella scel-
ta di un film, telefilm o cartone animato da vedere 
con gli adolescenti dovrebbero scegliere quelli che 
più perseguono questo spirito educativo.

È possibile annunciare la Salvez-
za attraverso la fotografia? In al-
tre parole, oltre a realizzare foto 
interessanti e tecnicamente per-

fette, è possibile fare foto che 
riscaldano la mente e il 

cuore perché comu-

nicano pensieri di fede, certezze 
di carità e aneliti di speranza?
La fotografia quale veicolo di 
valori umani e religiosi può es-
sere praticata nel momento del-
la progettazione, della realizza-
zione e della postproduzione 

degli scatti, ovvero nelle 
tre classiche fasi che 
accompagnano ogni 
progetto di comu-
nicazione. Quando, 

L’oggi trasuda immagini. Grandi fotografi rendono 
immortali eventi storici di notevole portata e ogni 
persona dotata di una macchina fotografica digitale 
o del proprio smartphone può diventare messaggera 
di realtà locali d’interesse per tutti. Questo perché la 
fotografia è un potente mezzo che, oltre a rappresenta-
re la realità, è capace di illustrare simboli e valori e di 
evocarli invitando alla riflessione e, nel più felice dei 
casi, all’azione solidale. 

Comunicare valori attraverso
la fotografia

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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“La musica è una 
rivelazione più profonda 
di ogni saggezza e 
filosofia. Chi penetra il 
senso della mia musica 
potrà liberarsi dalle 
miserie in cui si trascinano 
gli altri uomini” 
(Ludwig Van Beethoven)

“Sento che la musica 
deve toccare le emozioni 
prima, e l’intelletto poi” 
(Maurice Ravel)

“La musica ci insegna la 
cosa più importante che 
esista: ascoltare” 
(Ezio Bosso)
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invitati da noi, i ragazzi ridimensionano e rita-
gliano i loro scatti, arricchiscono il loro database 
digitale di immagini, scambiano le foto fra loro, 
aggiungono didascalie o citazioni e raccontano 
attraverso la loro visione dell’attualità i valori di 
un umanesimo solidale e attivo fino ad arriva-
re a commentare le parabole evangeliche, cosa 
fanno di più, oltre che sfruttare le potenzialità 
espressivo-valoriali del magico mezzo che è la 
fotografia? Vengono formati, proprio attraverso 
un mezzo, a crescere riflessivi e in una costante 
ricerca dei valori.

 Lasciarsi ispirare dai valori
 di un nuovo umanesimo
L’impegno a realizzare fotografie che colgono, 
spiegano o commentano situazioni di cittadi-
nanza attiva, di solidarietà, di accoglienza, di 
condivisione e di comunità è una pedana di lan-
cio per tuffarsi alla riscoperta dei valori e, quan-
do la comunità educante è testimone credibile ed 
entusiasta, anche della loro pratica. Come?
Invitando i bambini, ragazzi e giovani, ognu-
no secondo il livello di maturità, ad osservare 
e a scoprire, nell’ambiente, segni di solidarietà 
umana o di religiosità popolare; invitando poi a 
progettare e a realizzare messaggi di comunica-
zione-annuncio seguendo le tappe della ricerca 
dell’idea con relativo messaggio; ricercando la 
miglior fotografia per veicolare l’idea, la citazio-
ne biblica o la frase attinta dal patrimonio della 
tradizione della Chiesa o del magistero del Papa 
a rinforzo e completamento dell’immagine;
Insegnando a “leggere” le immagini ben realizzate;
Abituandoli a dare valore al simbolo, ovvero al si-
gnificato al quale l’immagine accenna, come po-
trebbe una spiga carica di chicchi di grano poter 
significare l’unità dei fratelli;
Appassionandoli alla ricerca della “significazione”, 
ovvero alla “discesa” nel significato profondo dopo 
aver osservato e analizzato i codici di superficie.

 La Parola di Dio, fonte ricchissima
 di ispirazione fotografica
Dopo aver scelto un salmo significativo per il 
contenuto che vogliamo comunicare e per il 
preciso gruppo di ragazzi al quale ci rivolgiamo, 

diamo come “compito a casa” quello di scrivere 
con la luce commentando i valori tramessi, ad 
esempio, da alcuni versetti del salmo 1 che in-
vita a non seguire il consiglio degli empi, a non 
indugiare nella via dei peccatori, ma a voler es-
sere come il giusto, che assomiglia a “un albero 
piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto a suo 
tempo e le cui foglie non cadranno mai”. In situa-
zioni di difficoltà, quando si commentano fatti 
di cronaca che coinvolgono giovani, quando ci 
si sente invischiati in situazioni difficili, perché 
non lavorare fotograficamente su alcuni versetti 
del salmo 55: “Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? Ecco, errando, fuggirei 
lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo 
di riparo dalla furia del vento e dell’uragano”.
I ragazzi, di fronte a ciò che riescono a dire con 
la fotografia, vengono coinvolti, si stupiscono. 
L’accostamento di varie fotografie, che crea le-
game tra avvenimenti e riflessioni, l’associazio-
ne di parole, frasi e immagini lascia sempre un 
segno quando è alimentata dal 
carisma di educatrici ed edu-
catori convinti. Come rap-
presentare fotografica-
mente l’adultera che 

viene perdonata, Zaccheo che si sente chiamare 
per nome da Gesù, la pecora capricciosa che si 
accomoda sulle spalle del Pastore, la festa per la 
dracma che viene ritrovata e il dolcissimo ab-
braccio del Padre che perdona il figlio che aveva 
sperperato tutto. I temi sui quali lavorare sono 
moltissimi e la catechesi “fatta” dai ragazzi stessi 
che scavano nel significato della Parola, che cer-
cano commenti a cui ispirarsi, che si confronta-
no nelle varie fasi del lavoro rimane impressa a 
lungo. L’immersione nel mistero della Parola po-
trebbe essere facilitata dal silenzio che precede 
ogni impegno di ricerca e ogni scatto fotografico.

 La gioia di presentare i propri lavori
Perché l’entusiasmo messo nelle fasi di progetta-
zione e realizzazione diventi contagioso è oppor-
tuno organizzare una mostra fotografica o una 
serie di proiezioni a tema all’Oratorio o a Scuola 
o in qualsiasi altro ambiente noi operiamo pa-
storalmente. Le occasioni non mancheranno 
per coinvolgere l’intera comunità educante nel 
progetto di comunicazione di valori attraverso 
la fotografia. Siamo chiamati ad “annunziare ai 
poveri un lieto messaggio”, vero? Quante cose 
da dire sullo sfondo di un nuovo umanesimo e 
quante occasioni di annuncio dell’amore di Dio 
con la fotografia!
Quattro puntate piccole sono state un 
invito a scrivere con la luce soprattutto 
l’annuncio.

Guardare belle fotografie per coltivare la creatività
Ogni anno vengono pubblicati, dalle grandi agenzie 
di stampa o dalle grandi testate, i migliori scatti 
fotografici. Si tratta di fotografie molto belle e 
significative anche dal punto di vista simbolico e 
valoriale, oltre che estetico. 
La rivista National Geographic ha tre categorie ufficiali: 
persone, luoghi e natura, all’indirizzo http://photography.
nationalgeographic.com/contest-2015 (vedere le foto 
degli anni precedenti o degli anni successivi).
Su www.reuters.com (cercare: “pictures of the year” 
2016, 2015, 2014 e così via).
Su http://time.com/3503080/the-best-of-life-37-years-
in-pictures c’è un intero archivio di tutte le annate.
L’anno in fotografie, a cura della CNN, si trova 
all’indirizzo: http://edition.cnn.com/2015/12/03/world/
gallery/year-in-pictures-2015.
Ottimo anche: www.worldpressphoto.org/collection/
photo/2016 (cercare gli anni precedenti e successivi).
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Amiche mie carissime, mi sembra passata una vita dall’ultima volta che 
vi ho consegnato le mie considerazioni! Oggi concludo le mie riflessioni 
sulle opere di misericordia con un pensiero a quelle sorelle che – almeno 
nell’Occidente – stanno diminuendo e che hanno l’impegnativo compito di 
vestire gli ignudi: le presidi.
Già mi sembra di sentirvi: «Perché fermarsi a considerare chi ormai non esi-
ste quasi più? Perché prendere in considerazione un ufficio che sta per essere 
dismesso? Perché occuparsi di chi opera in un’attività – la scuola – sempre in 
movimento tra tradizione e innovazione per un’azione pastorale efficace?». 
Beh, carissime, ve lo spiego io! La Preside, per quanto possa talvolta sem-
brare un po’ noiosa a motivo di quella cultura che si porta incollata addos-
so e che – a detta di molte di noi – ha il sapore della pedanteria, la Preside, 
dicevo, ha fatto per molti anni la storia della pastorale dell’Istituto, carican-
dosi sulle spalle schiere di giovinette nude e crude, di quella nudità che è 
ignoranza e di quella crudezza che è immaturità.
Ora – dico io – questa benedetta sorella merita attenzione: avete mai pro-
vato a chiedervi come occupa le sue giornate? Ragazzi da spronare, collegi 
da presiedere, appuntamenti da fissare, docenti da sostenere, posta da con-
trollare, e-mail da smaltire, lamentele da raccogliere, scartoffie da ordinare, 

conferenze da ascoltare, genitori da consigliare, assemblee da animare, 
convenzioni da sottoscrivere, minacce da allontanare, docu-

menti da firmare, rappresentanti da ricevere, commis-
sioni da coordinare, telefonate da fare, richie-
ste da esaudire, decisioni da prendere, futuro 

da prevedere… e poi RAV, BES, POF, GLI, PDP, 
AIE, CTP, DSA, PEI, CLIL, PDM, TIC, PEC… 

(ogni paese ha il suo!...) un mare di nomi, nomi-
gnoli e sigle che investono i suoi sogni e dimorano 

nella realtà di ogni giorno! 
Perciò, se anche talvolta se ne va in giro per casa quasi 

fosse un fantasma e non si accorge di voi che le pas-
sate accanto, se quando c’è un raduno comunitario 
ha sempre qualcosa da dire usando parole incom-
prensibili, se raramente è agli appuntamenti comuni 
e quando, per caso, la trovate a tavola non ha molta 
voglia di chiacchierare con voi, ripensate a ciò che 
riempie la sua vita e considerate che forse l’unica sua 
aspirazione rimane e rimarrà sempre quel vestire gli 

ignudi di cultura e di amore per il sapere per cui, un 
tempo, bastavano penna, registro e passione, mentre 

oggi occorrono, invece, decine di cose in più.

Parola di C.

Vestire gli ignudi…
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La rivista da mihi animas sarà presto online nella 
sua versione digitale.
Letture, approfondimenti, filmati, interviste e la possibilità 
di contribuire ed arricchire il dialogo di nuove riflessioni.
Presto on line, ti attendiamo!

Il codice QR (Quick Response), qui a lato, ti permetterà 
di fornire al tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet), 
diverse informazioni semplicemente inquadrandolo con 
la fotocamera del tuo dispositivo. Scarica l’App gratuita, 
inquadra e potrai condividere con noi molti contenuti extra.

www.rivistadma.org



MISERICORDIA ET MISERA

«È tempo di guardare avanti e di comprendere come 
continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo 

a sperimentare la ricchezza della misericordia divina».
(Papa Francesco)

04
2

0
1

6
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